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. M O MO
ALL’ILIVSTR. E RE VER.

Signor Mio,
E PADRONE COLENDISS."1 *

Il SIGNOR

CARDINALE
D' A S C O L I

AVE-N D’io condott

à fine la preferite oper

dei Tefori, che den-

tro di fe nafconde que

d’alma Città di Roma

.

poifo dire d’clfcre fiato

come picciolo legno,

che carico de prctioìc

merci fpiega le vele nelfalto , poi fopra

giunto da furiofa tempefta,& in varie pare

lungamente sbattuto> alla fine col fattore

A 2 del-
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della Tua fida Stella, c di propino vento

guadagna il porto . Perche mentre ch’io

quali difperauo deirimprefa per le diffi-

cultà grandi, che mi sopponeuano, V.Sig.

Illuftrifsima con i Tuoi benigni fguardi,

e

con fefierli degnata piu volte di darmi a-

nimo à tirarla innanzi,m’hà fatto fuperare

ogn’intoppo , e finiflro incontro . Di tan-

ta grafia ricordeuole hò giudicato mio de-

bito il dedicarle quelle fatiche mie, ac-

ciò li degni di riceucrle fotto la fua protet-

tone ; e tenere, che lia vna gioia legata

in piombo , che quando il mondo vedrà

,

che forni il nome di V.S.Uluftrifsima, m’af

licuro , che farà tenuta non folo per buo-

na , ma fe le accrefcerà bellezza, e Iplendo-

re, li come à punto per lo più fuol’auenire

nelle gioie, che in mano de Sig. gradi cre-

iamo di prezzo i mafsime ch’oltre lelfer

ella membro principalifsimo di Santa-»

Chiefa , rifplende così viuamente per la

fua rara dottrina , e pietà, e per il fuo pru-

dentifsimo giudicio ?molìrato in molte gra-

ui occalìoni , e della Relig. fua , e di quella

gran corte di Roma, che no pur da perfo-

ne priuate, ma da Prencipi medefmi è fem-

pre
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prc Rimata ,& ammirata,che però non può

fé non guadagnare ciò, che da lei viene ri’

guardato . Io d’altro non mi pregiarò mag-
giormente, che di quello fauore,eche fi

compiaccia d’hauermi nel numero de mi-

nimi feruitori luoi , di che humilmente la

fupplico , rendendola certa, che non può
hauer alcuno , che mauanzi nella diuo-

tioné verfo V.Sig. Illuftrifsima , alla quale

con ogni riuerenza bacio le mani.

Di Roma a di 7. dì Giugno 1 600.

Di V. Sig.Uluftrifsima , c Reuerendifs.

Ser.humill.e Dinotili.

Ottauio Pancirolu
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Al Mok’Iiluftre, & Eccellentifs»

Dottore di Leggi

il sic.

VINCENZO FOSSA
COGNATO OSSERVA

Velgran piacere , che ogrìvno

finte di vederla. Città di Ro-

1 f ma, .ù per le cofegrandi , ch'ella

contiene > fi per ejper patria—*

commune di tutto il mondo > fi
accrebbe in me già due annifo-

no
,
per hauerui trottato vno delmiofangut-j

,

che non filo per molianni non haueua veduto ,

maper effefio di molto tenera età , quando egli

partì dalla nofirapatria di 'lL,eggio,non mi ri

cordauapunto d'h&uerlo mai conofciuto.Alla co-

folationegrande , ch'io pigliai dallafua visia

,

-

s'aggiunfé difuhito vna rinerenza,& vn rifpet-

to verfo la medefma perfona , ch’io mi rtfolfi

difeguitare in ogni mia attione i fuoì configli

.

Però hauendomi comandato , ch'io andafsi vifi-

tando auefii luoghifanti di Roma > e notami
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quello ,cbe mipareua degno di confideratione ,

& hauendolo io ejjeguito con tutta quella dili-

genza, che mi è fiato pofisibile , egli dapoi mi

ha più volte injìantemente esortato di ridurre

le cofe ofieruate in forma di quei}a opera > efi-

nalmente per contento , e commodità delizi

perfone Jpirituali , e diuote , eccitandole anco-

ra à maggior pietà , e diuotione , metterla.

in luce^j . Fra gli altri poi , à quali hò fil-

mato , ch'ella debba ejfer cara , V. Signoria è

fiata de primi , onde è ben ragione , ch'io glie la

mandi,ficomefaccio, con quella mia; efe ben mi
gioua Jfperare , che lo fiejfio raccontare delle co-

fe, e l'occafione delìanno Santo, el'effempio de

quelli t che dallvltimeparti delmondo vengono

quaper vedere,egodere tati Tefori,fianoperfar

rifoluere anco lei à venirci, nondimeno io ce iin-

uito , e la prego di non lafciar digujlare vna tal

confiolatione , che riefce anco maggiore nell'at-
'

topratico , che nellaJpeculatione . L’efiempio in •

particolare del S.Guido noflro Zio deuefomma
mite incitarla,poichéfe ne vene l'altro annoSaio
à Roma , e dapoi quafi nel principio di quello

,

effendo d'annifittantaJet , Dio l'hà chiamato al-

l'altra vita , dotilo confido , ch'egli goda i frutti
:

di talfitto viaggio vn moltopiùgiocondo Giu-
bileo ; Apprefio all'hauer laficiato dopo fe à noi

della cafiafitta , & ai mondo infieme notabile.
_

ejfiempio di bontà di vita , e di fingolare dottrina

negli lludij dellaJùa profefisicne Legale , cke~>^ A 4 per



wer cinquanta , e più anni contantefue fatiche
hà illuiìrata . Non re(li dunque divenire an~
eh'efsa > afsicurandola » che molto la defiderò > e

le bacio le mani .

Di Roma a di 7. di Giugno, 1600 .

Di V.S.Molt'llluflre,& Eccellentifi.

All!



A LLI DIVOTI LETTORI
I

Del l'oggetto dell’opera

emsejKi)

HE Gerofolimafofseeletta

da Dio perla Metropoli di

tutto il mondo, e doue egli

voleua eflere dal Popolo fuo

col vero colto riucrito, e

co fanti facrificij adorato, non èdame-
rauigliarfi, perch’ella fiì di queH’altnL»

Gerofolima della Patria del Ciclo vna

chiara ,
illuflre figura, Illa autem, qua

furfum efiHicrufalem,libera efi , qua efi

water nojlra , e così è da dire , che quan-

do Roma, per le gran vittorie, e fegna

late imprefe , fù Signora del mondo, Dio
dimoftrafl'e , che alla fine quel fuo domi,
nio di terreno, e mondano s’hauefse la

lare fpirituale, e Tanto nel Vicario dii

Chrifio , Perfanfìam Beati Fetn federa

caput mundi effefi4, dice il gran Leone,
latiu

s
prafìderes religione diurna

,
quam

dominatane terrena .

Nel

Gal.*

D, J,t*.

Ser. fri.

in N&t

.

Jifcfli l(ì.

rvm P *7

é* pi V-
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1 0 Soggetto dell'opera

Neri voier’io dunque manifeftare a voi,

ò benigni Letto ri, i Tesori nasco-
sti nell’alma CITTA DI ROMA
con molta fatica da me raccolti, di quel-

l’antica Roma non parlo, che affai, e da

tanti, s e hormai fcritto della bellezza , e

grandezza degli Edificij, e Tempij di lei,

delle Vie, delle Porte, delle Piazze, de-

gli Archi, de i Cerchi, del Sacrifìci j, del

gouerno mirabile tanto in pace, come in

guerra , ma di queft’altra Roma io feri-

no, di cui quell’antica fù come vn’om-

bra, &vna figura , doue Chrifto Re de i

Regi, e Signore de i Signori fi vede nel

fuo Vicario in terra , con approuar egli

,

òriprouare in Cielo ciò, che nella terra

dai fuo Vicario s’approua,ò rip roua; do-

ue nel facro Collegio de Cardinali fi vede

la macftà, gloria , e fplendore di Santa_.

Chiefa ; doue non è via,ne porta , ne piaz-

za , che da qualche memorabile fatto de

foldati di Chrifto non fi ritroui illuftrata;

doue de tanti magnanimi, & vittoriofi

Campioni di lui , che del mondo , della

carne,e di Satanaffo gloriofamente trion-

farono, fi conferuano, fi riuerifeono , e

s’adorano le fante Reliquie; doue final-

mente fi concorre à vedere le grotte, le

cauecnc, eie fpelunche, che ricetto gli

diedero



Alti diuoti Lettori 1 1

diedero ne i maggiori trattagli, e perfecu

rioni loro, come à tanti bei palazzi , e dc-

liciofi giardini; non lafciarò già di di-

re qualche cofa di quell’antica Roma,
quando occafione me ne darà queft’altra,

trouandolì,fopra le ruine di quella, fabri-

cate varie cofe degne di confideratione ,

e dal tutto (copriremo fecreti non men
guftofi, che mirabili , e che hormai, fi per

ì’vfanza,come per l’antichità, non fanno,

ò non curano gli huomini di fapere, e pe-

rò mi piacque di dare à quell’opera mia
il nome de Tesori nascosti.

Opera , che fin’hora non credo hebbi

tentato alcuno di fare , e quello ho volu-

to dire , acciochei Lettori intendono,

che ad imitationedell’opere di Frà Santi

non m’affatico , ne manco intendo di

far’controd’vn priuilegìo concelfo da Si-

ilo V. l’anno if$j. ad vn libraro qui di

Roma l'opra delle ftelfe opere, come non
séza qualche moleftia mia oppofto mi fù

,

poiché per la prima in quel priuilegio Co-

lo fi vieta il poter riftàpare l'opera di Frà

Santi in quella nollra, & in altra lingua ,

e l’imitare l’intaglio de certe figure ag-
giunte con fpefa del detto libraro à quel-

l’opere, e che rapprefentano alcune fac-

ciate delle Chiefe di Roma con le Pira-

1 midi

FrÀ Santi

\non è imi

tato dal-

l'Autore.



I » Soggetto dell'opera

midi rizzate da Siilo V.Ad imitationem—,
pradifiorum voluminum in eo exprejfâ _»

Tempia huiufmodi tam ligneiSì quam areis

fermi

i

* aut alias quomodolibet incidere ,

excuiperc ,feu alias reprefentare non pro-

fumanti aut diBas narrationes tam prò-

fato, quam quocunque alio idiomate imprt~

mere ,& in corpus yfeu volumen redigere

perfi , <velalium , jeu alias > aut interpo-

fitasperfonas non audeantifeuprofumanti
che tali fono le parole del priuilegio;&

ione! trattar delle Chiefe di Roma de
ligure non mi feruo,fe non per rapprefen-

tar’alcune antichità di lei»delle quali no
ritrouandofi più veftigio alcuno , non fa-

ria cosi ben intefo.

Per la fecondai fuppofto che il privile-

gio fi ftendefle à non poter’imitare l’ope-

re di Fri Santi> dico che ne più, ne man-
co hauerei lavorato fui ficuro, percheè
da falere, che moki anni fono andando
in volta per Roma vn libretto intitolato,

lecofemerauigliofc della Città di Ro-
ma „ doue s’introduce vna guida, che nel-

lo fpatio di tre giorni conduce vn fore»

ftìero à vedere le cofe piu notabili , che
bora predò degli habitanti fono aliai co-

muni , Fra Santi prefe ad accrcfcereL»

jqueftc libretto, prima con l’aggiunta_*

» delle
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delle fette Chiefe , fopra d’eflfe notan-j

do,foloin particolare, alcune cofe, poi,

fecondo che quella guida conduce il fo-

reftiero,Frà Santi di luogo in luogo vi

notando alcune Chiefe , che non padano
il numero di 141. rinchiudendoui ancora
le fette. A quella prima opera l’auttore

n’aggiunfe anco vn’altra delle Chiefe,do*

ue li fanno le Stationi di Quadragefìma,
fe ben de tutte quelle haueua già tratta-

to in quelle 141. Ma io nelle mie 513. ol-

tre Teder diflferentiflìmo nell’ordine, e

maniera del difeorfo da Fra Santi, farò

vedere alli Lettori , che non folo non l’hò

imitato, ma con buona licentia di lui,

moftrarò , ch’egli per elfcr flato mal in-

formato, fcride altrimenti da quello,che

hò io ritrouato con verità , come lì prò- <

uerà nelle feguenri Chiefe di S. Agata di

Suburra , di S. Alcfsio , de SS. Apolidi,di

S. Bartolomeo in Ifola , di S.Biagio della

Paneta , c dell’Anello , di S. Bibiana, di

S.Clemcnte, di S.Croce in Gerufalemme,
di S.Hullachio , di S. Francefco in Trafte-

uere , di S.Giorgio, di S.Lorenzo in Pani-

fperna , di s.Maria in Ara Cceli, di S.Ma-

ria Liberacrice,di s.Maria in Tralleuere,

di S Martino alli Catinari, & alli Monti

,

di s.Matteo, di S.Pancratio, di S. Paolo

fuori



i^s Soggetto dell'opera

fuori le mura , de ss. Pietro,e Marcellino,

di S. Pudenriana , di S. Sebaftiano fuori le

mura, di S.Silueftro in campo Marzo, di

S.Sufanna , e di s.Trifone

.

Per la terza, fe bene trattiamo de cofe

varie, e fra di fe differenti , nondimeno

le concateniamo di maniera infieme ,

che poifono fare vna ben ordinata Hifio-

ria, acciò li fedeli fi confolino , e gli infe-

deli ò fi conuertino, ò confondino nel ve-

dere ,
quanta fiala grandezza, e Maeftd

della Chiefa Romana nell’antichità , &
origine delle feguenti cofe. Dell’anno del

Giubileo, delli fanti Cimiteri) , del li Ti-

toli , Diaconie, e Vefcouati Cardinalitij,

delle Stationi, del numero tanto famo
fo delle fette, enoueChiefe, delli Rioni

di Roma , che fin'al tempo di Cefare Au
gufto furono 1 4. come Jnc’adelìb, nel che

fi viene à proporre dinanzi gli occhi de_i

tutti vnapicciol imagine di quell’antica

Roma, e della moderna infieme, decor-
rendo (òpra de tutte le Chiefe , fecondo

l’ordine delle lettere Alfabetiche, e con

lo ftefs’crdine trattare delle Reliquie^ ,

che nelle Chiefe, per elfere honorate,fi

conferuano, & accioche fi pollino ò gior-

no, per giorno fapere le fede sì dcllc->

Chiefe, come d<?llc Reliquie, e l’indul-

genze
\
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AIli dinoti Lettori tj
genze , che in Roma fi guadagnano, con
chiuderemo l’opera col Calendario Ro
mano, &

à

quello non m’hanno punto
feruitol’opere di Fra Santi, ma Topero
fi ben depili antichi, e graui A ut tori

,

come fedelmente li notarò à i luoghi

Tuoi nella margine; Confefso ben, che

molto aiuto mi hà dato la fede! relatione Francef-.

d’alcuni amici, e fopra tutti di FrancefcoK/ de^°

del Sodo canonico di fcola Greca , della»,

cui amoreuolezza in vn’altro luogo trac-

tarò più à pieno.

Alia fine
,
perche gli ftefsi Lettori pof-

fino efiere buoni giudici per me in quefta

caufa,gli ridurròinnanzi gli occhi r.e i fe-

guenticapi tutto il foggerto dell’opera

mia, & anco perche di fubito li pollino

ritrouare, notarò i numeri de ì Fogli.

DelGiubileo dell'anno Santo , efua prima
origine

. 33
Delle Cerimonie nell'aprire delle Porti.

Sante.

De i mifìerij loro . 6 3

Delle Cerimonie nel chiudere delle Voriz_j

fante. 64
Delli mifìerij,che qui ancorafono. 6

a

Delti Cimiteri/ > ògrotte della Città di Ro-
ma,fidi fuori , come dentro. 7 a

Belli



j 6 Soggetto deli’opera

Del/i Titoli > e Diaconie > e Vefcouati delti

Cardinali. Zi
Delle Stationi , e lor antichità . top

Dellefette Chiefe , e lor origine . zzò
Delti 'Baioni di ’ìfoma,e loro Chiefe. \Zi
Delle Chiefe di Roma in generale. 26

1

Delle Chiefe di Roma in particolare fecon-

do lordine delle Lettere , eprima di

!

3

}

4
5

6

7
8

9

10

11

13.

13

14

/5

16

17

13

19

S.Adriano

.

S.Agata

S.Agnefe

S. Agofiino.
S.dLleJfio.

S.Ambrofo

S.Analiafa

S.Andrea

f1 in Suburra

La in Trafìeuere.

i in Nauona

.

L* à Poriapia.

fi al Corfo.

LadeIla Mafima.
»

1 alle Frate.

) 2 nel Laterano.

J
3 *

J* a

Sa
6 a

7 m
$ in

t_$ in Pinci.

1 70

174
178
180

1S3

zZ-f

I8 5

i 8g
190

190
ig2

i 93

AMonìe caudio. iti#'

Piazza di Siena./ 95

Ponte mode. 197
Porta del Popolo. 1 gS

Portagallo. igg
Trafìeuere. ig $

S.tAn*
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66
67
68

69
70

71

7Z

73

74

77
76

71

7$

79

50
51

S2

Alli Lettori. xg

... f / a Mente Gior.260
..Lecita

(3 in liraflettere. 261

S S.C elfo,e Giuliano in Banchi 165
S.Cefdreo. i6$
S.Chiara 2.67

S. Clemente 269
S.Conjlanza 277

Sià Campo vate. 278

{
2 alla Strada del Cro-

< ^ àfjfo. 286

ì 3 in Trafteuere det-

toCofmate. 287

S.Crifogono. 292
SS.Crifpino , e Grijpjniano. 294

(fi in GerufalSme. 297
Ì2 a Mote Citor. 301

Santi/i imo GrociJtjf'o-,Oratorio. 3 02

SS.Colmo,e Da-

miano.

D W:
S.Dominico.

S.Dorotea.

Ù

303

304

S.Edmondo. 304
S.Egi-
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*3

$4

*S
86

87
88

89

S. Elifabetta

S.Eufemia
S.Eufebio

S.EuJlachio.

90

9 1

9*

Soggetto del?opera.

.Elìgio <1 St0
‘

.

Li in Strada Giulia

.Egidio.

r i alla Fontana difan Gtor-

3oy

Boé

306

SS. FauFìino , * louita

Cj a Ponte Sisto

S.Francef. ^ ,w j’raJìeuere

93

94

95

96

97
98

199
100

101

2,02

deglilncurabili

S Giacomo 1
1 delleMurate

JpofJ.< 3 in Tfauona

l*
Il QIESV.
S. Giorgio

J ut

Scojfa Cauallo

Settìrniana.

alle Fratte

.

$06

3°7
310

3i3

3 l 3\

3 iS

3*°
3* 1

31%
323
324
5 *jr

33 6
34i

S.Gioffo £la' S.Pietro in Careere.3 A3

SS.Gio.BattiJìa)& Euang. nelLafer. 343
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103
\

1 ^Decollato. 3S 1

104 2 in Fonte 3f2
io5 ! 3 Mereateilo 354
io6 S.Gio.TBattif.^

1

4 dellaPigna 355
107 5 delli Spinelli 357
108 -

.

'

-j
6 in Strada Giulia 357

109 1- 7 di Trafteuerc. 35S

Ilo
1
"/ in Aino. 359

III j 2 dellaCatena 359
I 12 S.Gio.Euag .<^ 3 in Tonte. 359
1 13 y-dellaMalua 360
1x4 Ly a Porta latina. 360
115 S.Giouannì Colauita. 3^5
I lé SS.Gio. e Paolo. 370
ii 7 r1 dellaCarità. 375
1 18 S.Girolamo <t 2 a Monte CauaIlo 383
1 19 L3 ‘RJpetta 384
120 Ci ai Celarmi. 384
12/ S.Giuliano 2 a Motegiordano. 3 8 a

/ 2 2 L$alli Trofei di Mario.391
1 air Arco di Cojlant. 3 93

124 S.Gregorio 2 a Piazza Nicojìa.3 98
125 L3 a Potè quatt.capi.398

IP H 1
T2Ó S.Helena. 399
127 S.Huomo buono. 399

A 3 S.Iuo
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129

130

*3 '

132

'33

*34
13/

136

137
*3*

*39
140

141

142

143

144
14.5

146

22

Ì.Iuone.

Soggetto dell'opera

toh
'‘ita 1

L

S. Lorenzo<

S.Lazaro

« , fra Piazza Giudea.
S. Leonar. ! r . M .

Lz in Settimana.
r

1 in 'Borgo vecchio
' 2 in Damafo

3 in Fonte

4 Fuori le mura
/ Lucina
6 a Macello de Corui.

7 in Miranda
LS Pani/perna

S.Luca in S.Martina

tp1 alle Botteghefcure

S.Lucia 2 alla Chiauica

j 3in Scilice

L^dellaTmta

f1 de Francefi.

[_ 2 de Piamontefi
S.Luigi

M
4j\S.Marcello

400

40 1

402
402
103

403
40S
41

1

417
419
420
424
4i7

429
430
432

43J
43S
437

439
S.Marco I
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149

S.Marco

S.Margarita.

ito

i5 i

iS*
253
iJ4
i55

* 57
ijX

159
ióo

161

l6 2

163

164
165
166

167
168

169
1 70

Alli Lettori.
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AÌH Lettori,
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nerale. 8 j j

Delle Reliquie in parlicolarefecondo l'ordi-

ne delle lettere. 8^8
Delle Indulgenze delle Chiefe di Roma in

generale
.

^ p, 3

Dettigiorni^fefìiui delle Chiefe , Reliquie ,

ò’ Indulgenze loro. ^ / p
Delle Felle mobili con le reliquie,^ Indui

genze loro.
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Eccoui o Chriftiam , e diuoti Lettori >

quello, che credo féri conforme al defide
rio , che hauete non folo in quefto anno Sa-
to,ma Tempre d’intendere qualche cofo
della grandezza, e Iplendore di queft’alma
Città, e Metropoli di tutto il mondo, Ro-
ma , e fe nello ipiegare de tanti capi propo-
rmi corrilponderò in qualche parte all’af-

pettatione voftra , ben hauerò con voi oc-
cafone di renderne gratie al donatore d’o-
gnibene.

Incominciamo dunque aiutati dal falla-
re Diuino , & intercefsione di M A R I A
Tempre Vergine N. S. e de tutti i Santi

,
poi

che per l’honor, e gloria de tutti inferno
s’affatichiamo.

DEL





33DEL
Gl VBILEO
DELL'ANNO

SANTO,
E fua prima, origine .

©0*0

E per lo peccato tutti sban-

diti dal Cielo andiamo erra

do per lo deferto di quello

mondo > confidiamoci che

fe con mal’opere non viuere

mo à guifa de tanti fuorufei

ti ribelli i Dio, ma comediuoti, & humili

pellegrini i gran giornate caminàdo,giun

geremo finalmente allacclede noftrapa

cria,per viuer eternaméte nella dolce con-

uerfatione de tanti amici di Dio;Et eccoti,

che lo Hello Dio, che d’ogni nollro conten-

to è piu de noi llefsi bramofo, acciò che in

noi fi rinoui fpefib la memoria di quella e-

terna gloria,& infinita abódariza d’ogni be

ne,che nell’altra vita fperiamo, hà voluto
che con varie folennità l’honoriamo in ter

C ra,
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34 Del Giubileo

ra,e con quefta particolarmente d’vn’anno

intiero, che Giubileo fi dimanda
;
perche,

fe miriamo la voce Hebrea,Iubal,che vuol

dire germogliare, e produrre, ci dimoftra

l’abondaza d’ogni bene nell’altra vita.E fe

confideriamo-la voce Latina,& anco la no
lira,chi nó sà,che Giubileo lignifica il col-

mo de tutti li contenti» & allegrezze? cole

tutte , che non di quello , ma lonp proprie

dello flato di quella fempitemi vita del

Gielo.

Hora
,
perche in quelli miei difeorfi , ol

tre la breuità
, propongo di accommodar-

mialla capacità d’ognuno, e con quefta

mia fatica fe.ruire £ tutti quelli , che fono

dinoti di vedere , e d’intendere le gran co *

fe della Città di Roma , cominciando dal

l’anno Santo» e dal Giubileo , non depute-

rò,fe fi deue fcriuete, e dire Giobeleo, per-

che più fi confaccia con l’Hebreò , òpure,

come communemente fi dice» Giubileo,

perchein limili cofe voglio,come hò detto

accomodarmi alcotnmune.-Per andare dun
que inueftigando , e cercando l’origine , &
il primo fonte del Giubileo, & anno Santo

confiderauo , che dopo l’hauer Dio in_.

fei giorni , creato il tutto con fomma_.

perfettione » e bellezza , volle che noi

fpendefiimo in honore fuo il fettimo gior-

no;



Dell anno Santo

.

3 $

no ;
giorno di ripofo

,
per dir coli, àDio,

dopo la creatione de tutte lecofe nello

fpatio de Tei giorni, e figura di quello e-

terno ripofo,che, con le buone opere in

quella vita, ci è promelfo nell’altra; e per-

che perfettivimo farà quello ripofo col col

mo d’ogni bene,pregoti, Chrifìiano letto-

re , che meco vogli contemplare , come

,

con quelle figure dell'antica legge , il tut-

to ci adombrale Dio , raddoppiando qu el

numero di fette, cper li giorni, e per li

meli , c per gli anni , fin che lì venilfe à fi-

nire in vn perfetto numero d'anni cinquan

ta , e che lì chiamale l’anno del Giubileo

,

nel quale,oltre l’abondàza de tutte le cofe

della terra,per vna particolar benedi’ trio-

ne datagli da Dio, fi liberaua ciafcunoda

debiti, e da feruitù,e ricuperaua tutto

quello, che per qualche neceifità haueflè

venduto ad altri

.

Mà bifogna , che vn poco più d’apprelfo

cólìderiamo il tuttoje per cominciare dal-

li giorni, habbiamodetto, cheilfettimo
s’haueua à dedicare alla cólideratione del

le cofe celefti, e perche, lì come dei giorni

lì fà vna fettimana , coli delle fettimane lì

fanno imelì,voleua Dioche, ftandopur
noi in quello numero di fette , lì celebralle

il primo giorno di Settébre
,
per memoria

C 2 del

Exod. 29 .

Exod. zo.

Liuit' 23 .

2{um. 29.
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del beneficio facto ad Ifaac , non volendo

,

che Abraamo lo facrificaffe;e pur qui anco
ra dimoflrandoci come, per li meriti di

Chrillo offerto in facrificio , ci è aperto il

Cielo ; Di più,perche de i meli fi fanno gli

anni, voleua che fempre il fettimo anno fi

celebraffe con vna folennità molto grade

,

&era tale,che ogni debito fi rimetteua alli

creditori,e fi rifcataua ogn’vno da qual fi

voglia leruitù,e perquefto fi chiamaua l’an

no della Remifsione, & accioche più volen

tieri àquefto fi piegaffero li ricchi,che del-

li denari preftati reftauano creditorie de i

ferui padroni , non voleua che nel fettimo

anno fi coltiuaffero li capi, perche nell’an-

no fello tanta faceua Dio che foffe l’abon-

danza de tutte lecofe,che baftauapertre
anni appreffo. Dabo benedióìionemmeant_»

vobis annofexto » &facietfruóìus trium.

annorum;perche,non s’hauendo à coltiua-

re la terra , fe non nell’anno ottauo, bifo-

gnaua afpettarc à cogliere li frutti per infi

no al nono,e però nel fello anno s’obligaua

Dio per la folennità del fettimo, che la ter

rafaceretfruólus triti annorum;c quell’an-

no ifteffo, non folo per le cagioni già dette,

lì dimandaua della Remifsione, ma del Ri

polo, e della fella della terra; Settimo anno

Sabbatbti erit terree , annuì enim requietio-

nis



Dell'Anno Santo. 37
nis efh'c cofi advn tratto con fomma fa-

pienzaprouedeua Dio tanto alli bi fogni

temporali,poiché, con quefto ripofar della

terra, più feconda fi faceua ne gli anni à ve

nire, quanto alli Spirituali delli poueri , à i

quali nell'anno fettimo rimettendofi ogni

debito, e feruitù, fi leuaua loro ogni occa-

fione di poterfi difperare , & abbandonan-
do la fede,voltarli al Gentilefino.

Alla fine, poiché con quefio numero di

fette s’erano fatte le fettimane d’anni, fan

tificandofi ogni fettimo anno con la già

detta folennità,volfe Dio che in capo di fet

te fettimane d’anni,che fono quarantano-

ue,il cinquanrefimo foffe più de tutti fale-

ne, e quefto fi chiamaua l'anno Santo, e

l’anno del Giubileo, e voleua che , nel me-
fe di Settembre precedente, fi publicaffe à

tutti col fuono di fette trombe d’argento ;

Nurnerabis quoque tihijìptem hebdomadas
annorum à.Jeptiesfeptem, quaJìmulfaciut
annos 49.ér clages buccina menfe feptimo ,

fanfiificabìsq.annum quinquagejìmum,ipfe

efi enim Iubileus. E fe mi dici , che cofa di

piùhaueua quefta falénità delle altre,che
fi celebrauano ogni fett’anni?Io ti rifpódo,

che la Remifsione delli debiti, e Jiberatio-

ne della feruitù, che fi faceua ogni fette an
ni,nóera tato affòluta,e piena,come in que

_____ C 3

Leuit. 2 s .

los 6. vii

de feptem
tubis.
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teuit.isrda. del Giubileo,perche,non volendo Dio,
che cofa alcuna (labile fi védelfe inperpe
tuo, ma Tempre con patto di ricomprarla,

Te il venditore per la pouertà non hauelfe

potuto in alcuno di quei fette annone ll’an

no del Giubileo fenz’altrola reacquifta-

ua; e, Te il feruo maritandoli in cafa del pa
drone haueua figli,nell’anno fettimo potè

Lxoi.zi. ua ben egli liberarli,ma no già li figli, nela

moglie, faluo nell’ano del Giubileo, che co

tutta la Tua famiglia n’ufciua libero , e pa-

drone diueniua di tutto quello, che cin

quant’anni prima hauelfe per qualche ne-

ceffità veduto . Vfque ad annum Iubileum
operabitur apud te}&pojlea egredietur cum
liberisfuis ,& reuertetur ad cognationem ,

& ad pojjejjìonem patrum fuorum

.

E coli

ancora con mirabil prouidenza voleua

Dio , che fempre intiere , e falue fi confer-

ualfero le famiglie,e non fi confondeffe l’u-

na con l’altra,acciò che, hauendo egli pre

detto per mezo de’fuoi Profeti, che verria

à farli huomo
,
pigliando carne dalla tribù

Ge».4(>. di Giuda, ella li potelfe cóferuare da tutte

le altre diuifa infino à quel tempo ; e però

vediamo che nato Chrifto , non lòlo coh-

fufe fi fono le dodici tribù,e famiglie de gli

Hebrei , ma celiata è parimente predo de

loro ogni folénità del Giubileo,4 oltrè che,

per
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p«r edere le artioni loro figure , e fegni dir

quello,che nella noftra legge s’haueua con i.Cor

verità da fare, bifognaua che ceflaflero, &
veniflero a! manco.

Parmi addio, che con ragione mi fi di-

chi , come del ncftro Giubileo figura fù

quello dell’antica lege, fe da 300. anni in

qui folaméte vi è memoria del noftro, ha-

uendolo nell’ano 1300. inftituito Bonifacio

V 11

1

.? Ti potria per la prima rifpondere

che quel precetto dato da Dio a! popolo

riebreo nel deferto di celebrare ogni cin-

quanta anni il Giubileo, manco da loro fi

eruòfubito, ma dopo d’efler entrati nel

a terra promeflàgli , e dopo di hauerla

con molte vittorie foggiogata, e di lei ot

tenuto pacificamente il polle fio; coli non è

merauiglia , fe fra tante perfecutioni della

noftra primitiua Chiefa feruare nonfipo
telfe, ò pur verificare à pieno in quei prin-

cipi) la figura d’una tanta , e fi bella folen

nità. Potria fecondariamente rifpondere

che la figura dell’hebraico Giubileo fi è

perfettamente adempiuta con la venuta di

Chrifto in terra , & in tutto quello noftro

ftato di gratia. annunciandum manfue- 1fa. 01.

tis mijìt me
( dice Ifaia in perfona di Chri

fto) vt mederer contritis corde, &predica-

rem captiuis indulgentidm,& claujìs aperi

C 4 ticnem
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tionem , vt pradicarem annum piacabtieni
Domino; & che altro è qneft’anno di tanta
pace , concordia , & vnione , che il tempo
deila grafia , doueogni debito sì di colpa,

come di pena ci è rime ffolT^emittuntur et

peccata multa , quoniam dìlexit multum

,

doue de ferui fiamo fatti liberi, & veri figli

di Dio; Iam nonfumus anciUa Jilìj ,fed li-

bera
,
qua liberiate CbriBus nos liberauit ,

doue non fi arano campi , non fi coltiuano

vigne per lo difprezzo delle cofe terrene

,

edefidcrio delle celefti ,* Omnia detrimen-

tumfeci ,& arbitrory vt Bercor

a

} vt Cbri
Bum lucrifaciami doue finalmente fi ricu-

pera il perduto pofieflo del Regno del Cie
lo,perche,Jìfilijy& haredesy baredes quide
Deiy vero noftro Padre, cobeeredes autem
CbriBi , che co’lfarfi huomo , fi è fatto in-

fieme noitro fratello , ta'mente che l’anno

dei Giubileo fi verifica in tutto quello té-

podella grafia, eli viene à terminare, c

conchiudere in quello della gloria .

Nondimeno, perche di puro fpirito non

fiamo noi latti,come gli Angeli
,
per occu-

parli con i foli penfieri nella confidcratio

ne de cofe tali,ma cópofii di fpirito, e cor-

po, &. habbiamob fogno.col mezode varie

cerimonie eiteriori ,d’efler prouocati, &
inalzati in tal coofideratione , eccoti , che

lo
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lo fpiritodi Dio,che regge,gouerna,efan-

tifica tutto il corpo di Sara Chiefa, ne i bei

principi) di lei mode quei primi Chiftiani

à rapprefentare non sò che d’ombra dell’an

no Sanro;& in qrniT altra parte della terra

poteuafi rappfefentare già mai , fé non in

quella Città di Roma? doue della fede ha-

ueua Dio polii quei due gran fondamenti,

e rizzate quelle due forti colonne di Pie-

tro, e di Paolo; doue nel fuo Vicario delle

Diuine rifpofte regnaua, e regna il vero

Oracolo; doue con la morte de tanti, e ta-

ti ogni dì piu crefceua la fabrica di quello

milleriolo Palazzo ; Roma dico , che fem.

pre fia, e farà patria commune di tutto il

mondo, poiché fotro d’vn Pallore, e Padre

comune di tutta la Chiefa da rutti qui vo-

lentieri s’habita,eda tutte le Nationi qui

fi fabricanoChiefe, & Hofpitali propri),

e dalli llefsi Ponrefici;quì fi drizzano Semi
narij per varie Nationi,e fi dotano co gra-

di,e ricche entrate.come poi fipoceua da

quei primi Chrilliani , venendo à Roma ,

dare vna picciola fembianza del Giubileo,

fe non con gran diuotione, e pierà vifirare

i fanti luoghi di lei,doue de tanti campio-
ni di Chrillo fi viua riluceua la memoria,

e

parcicolarméte delli gloriofi Apolidi Pie

tro.e Paolo/ Cofa per certo mirabile 1 he

,

nel
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nel furore de tante perfecutioni contro
della noftra fede , nella Città di Roma no
mancaffero per quello di venire da parti
rimotiflìme della terra li Chrifliani nuo-
uamente concertiti, & vifitare con gran-
di ilimo affetto le memorie de gli Apofto-
li , & altri fanti ; cofi fecero l’anno 270. li

due conforti Mario , e Marta , con li loro
figli , venendo dalla Perfia fotto la perfe-
cutione di Claudio , e furono ancora qui
per la fede vccifi ; cofi anche fece Mauro
col venire dall’Africa l’anno 184. fotto la

perfecutione di Diocletiano, con meritar
anch’egli la corona del martirio; cofi fi-

nalmente fece il giouenetto Panerà tio,
quando l’anno 302. venendo di Frigia
gloriofoMartire di Chriflo qui fi fece" E
quando poi, ceffata ogni perfecutione, al

tempo di Conflantino quaranta, e piu
Chiefe fi ritrouauano fabricate in Roma,
come teftifica Optato Mileuitano, quan-
to doueua elferilconcorfo de’Chrifliani
da tutte le parti del mondo, quanta la di

uotione per venir in certi tempi à vifita-

re quefti facrofanti luoghi/ La diuotione
dico

,
poi che giunti à Roma , come, pre-

dica S.Crifoftomo,& altri, prima di entra
re nelle Chiefe dei SS. Apoftoli , con ogni
riuerenza bafeiauano le porte ; e di qui

nacque
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nacque quello venire adlimina Apostolo

rumt e con reliquie ritrouo , che le ftefte

porte delle Chicle lì confecrauano ; Diffij

di piu in certi tempi
,
perche ai VeCcoui. Car^

:

:Baf

comandò Anacleto, e Zaccaria Papa, chef
ogni ano veniflero d vi fi car le Chiefedef

Santi Apoftoli , e Siilo V- in vna Tua Bolla tyr.dieiS.

comanda à tuffili Vefcoui, Arciuefco-

ui,e Patriarchi di qui da i monti,che ven t>iftin93.

ghino à vilìtare ogni tre anni le Chiefe de

i SS. Apoftoli, & à quelli di là dai monti,

ogni quattro anni, & à quelli > che Hanno
nelli colini dell’Europa,edelfAfrica.ogoi

cinque , & ogni dieci à quelli, che nell’ A-

lìa , e piu oltre viuono ; che dico del co
mandare de i SS. Pontefici / poi che, fenz’

altro precetto, per piu de miH’anni,durò

nei Popoli fedeli l'ufanza di venire ogni

cent anni à Roma à vilìtare i Sati luoghi

di lei , come per via de belle congetture
proua il dottiflìmo Nauarro nel fuo trat-

tato dell’Indulgenze

.

Nell’anno poi 1300. Bonifacio Vili,

della nobiliftima famiglia Gaietana , ve
dendo quella diuotione del popolo Chri-
ftiano fatuamente introdotta, di venire
ad ogni cent’anni à Roma, lavolfe con
vna lua Bolla approdare, e confirmare , e

con Indulgenze arrichirei fù co obligar fac.rnt.

j tutti,

Prud.

Hym.z.de
S.Laur.

cap.zuxtd

Sanfiorii.

Sixtus V .

in Bulla,

quA inci-

pit Rofila-

ntis Ponti

feti.'

Kauar . do
J

tndulgm>,
tijs nop.i t

& 7*

Vanno
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tutti

,
prima à confeflarfi , e poi per trenta

giorni continui, òintramefll, vifitar al-

meno vna volta il giorno le due Chiefedi

S. Pietro, e di S. Paolo, e quello per quelli,

che habitauano in Roma , ma per li pelle-

grini, e foreftieri ridufle il numero de’gior

ni àfolo quindeci ; Nel qual tempo fcriue

Platina nella vita del detto Pontefice , che

tanta gente da tutte le parti del mondo có

corfe à Roma, che con tutto,che fia tanto

grande,e fpatiofa,non fi poteua però carni

nare per le firade. Ma la clemenza, e pietà

di Clemente VI. cófìderando da vna parte

il mifterio, e la figura del numero cinquan

tefimo nel Giubileo legale, e dall’altra la_,

breuità de i noflri giorni, fi rifolfe di ridur

re il noftro Giubileo dalli cent’anni,cóf'or-

me aH’ufo antico, e confirmato per la Bol-

la di Bonifacio Vili, alii cinquanta , e cofi

il detto Clemente VI. in virtù di vnafua
Bolla celebrò il Giubileo l’anno 73 50, &
alle due Chiefe di S. Pietro, e S. Paolo ag-

giùfe S. Giouanni Laterano, per le tefte de

gli Apoftoli, che in quella fi conferuano , e

dichiarò, che l’anno Santo s’hauefle à rin-

chiudere fra l’una, e l’altra Natiuità del Si

gnore,e che.s’alcuno per qualche legitima

cagione nò hauefle potuto giungere à Ro-
ma,e giunto nò hauefle potuto copi re di vi

fitare
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ficare il numero delle Chiefe,ne più»ne ma-

co ottenefle la gratia del Giubileo
,
quado

veramente pentito» e confettato fi fotte.

Có quefte nuoue riforme del Santo Giu

jileo fatte da quelli due Potefici.eflendofi

nei loro Pontificati celebrato inRoma con

infinito cócorfo delle géti da tutte le parti

del mondo,& con mirabil diuocione»e pro-

fitto fpirituale delle anime,tanto crebbe il

defiderio in tutti di ritrouarfi ad vn’altr’a-

no Santo,che per vna parte vn’anno gli pa-

reuano cento , e per l’altra di viuerne cin-

quanta, fin che ritornane,dubiofifiìme tro-

uandofi le fperanze humane,non fi manca*
ua con vari; mezi d’importunare lifommi
Pontefici,che abbreuialfero il termino del

Giubileo; con tutto ciò , dopo di etter paf-

futi venci anni,e fù nell’anno 13 7o.Grego-

rio XI. nipote di Clemente VI. e che di

Francia ridulfe à Roma la Santa fede Apo
ftolica, altra mutacione non volfe fare,che

alle tre Chiefe da vifitarfi, conforme alla

Bolla di Clemente VI, cioè di S.Pietro, di

S. Paolo, e di S. Gio.Laterano,aggiungere
S. Maria maggiore. Ma nell’anno 7383.
Vrbanp Vl.per- fodisfare alla diuotione de
i popoli,ridulfe la folennità del Giubileo ì

celebrarfide trenta tre,in trenta tre anni,

acciò, fe la figura dei cinquanc’anni fi le-

3
! uaua,

Ex Con(li
tutione p.

Fault //•

Vanno
tl$$ .fitto

di Vrinno

VI.
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uaua,re{lafle ne i trenta tre anni il figura

to, che è Chrifto, che tréta tre anni à pun
to ville in terra . E cofi dopo l’irftimo Giu
bileo di Clemente VI. fu da Vrbano VI,

celebrato l’ano 1383. Poi àquefti anni ag-

giungendofene altri trenta tre , che fanno

1416, eflendoPapa Giouanni XXITI. fi ce

lebrò in Roma il Giubileo , come da Papa
Paolo li. fi riferifce nella nona fua Conlli-

tutione,doue ancora dice,che da Martino
V. fi confirmò la Conftitutione di celebra-

re il Giubileo ogni trenta tre anni,ma che

poi venuto l’anno 1450, nel quale fecondo

la Conltitutione di Clemente VI. s’haue-

uaà celebrare il Giubileo, Nicolò V. la

confirmò,riuocandoquella di Vrbano VI.

e di Martino V,e nel detto anno i4jfo. fiot-

to del fuo Pontificato,!! celebrò il Giubi-

leo in Roma al modo , che gli altri Ponte-

fici haueuano ordinato

.

Palfati poi veti anni,cioè nell’anno 1470.

eflendo alfuntoal Pontificato il detto Pao
lo ll.dopod’hauer nella fua nona Conili

tutione riferito tutto quello, che occor-

re nella folennità del Giubileo in Roma
dopo Clemente VI, il Santo Pontefice

confiderando da vna parte li gran mali

che trauagliauano la Republica Chriftia-

na, dall’altra
i
gran beni , che feguiuano

dal vi
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dal l’anno del Giubileo , dimandandolo

RICONCILI A.T10NE DI TVTTO IL

GENERE HVMÀNO COL NOSTRO
PIETOSISSIMO REDENTORE , fi ri-

folfe di ridurlo ad ogni venticinque anni

,

e dichiarò , che il principio s’hauefle à pi -

gliare dalli primi vefperi della vigilia del-

la Natiuità, e finire nelìi fielfi della vigilia

dell’anno feguente.e perche dopo l’ulti'mo

Giubileo celebrato fiotto di Nicolò V. la-

no 1450. mancauano ancora cinque anni,

per compire li venticinque, e fare 1475. fie

ne morì fra tanto il Santo Pontefice , & efi-

fiendogli {uccello Siilo IV. d’onde traile

l’origine la nobilifisima famiglia della

Rouere, confirmò in vnafua Bolla tutto Tit.de

quello,che il fuo predecelfore haueua ordi & Yemifs ,

nàto intorno alla folénità del Giubileo.Di
extr. 4.

j

piu aggiufe che elfendofi à prieghi de mol
ti Prencipi, e. fedeli di Chrifto da lui, e pre-

deceflori fuoi,& in particolare da Paolo II

ottenuto da molte Chiefe,e Monafterij va

rie indulgeze,altre in perpetuo,altre in vi

ta, Scaltre in articolo di morte,e variegra

tie, e facoltà dipoterfi elegere confelfori,

che afloluelfero da i cali rileruati alla fede

Apofiolica,fofpefe tutte queft’Indulgenze,

gratie,epriuile gij fin’al beneplacito fuo,c

della lede Apoftolica,acciò, dice il Ponte*

lìce,
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fice,con maggior concorfo, e diuotione il

Giubileo fi celebrale in Roma, e cofi lot

to di quella forma fi celebrò il Santo Giu
bileo l’anno 1475.da Siilo IV.

Venuto poi l’anno 1 ioo.fotto il Pontifi-

cato d’Aleflandro VI.Spagnuolo della no-

biliffima famiglia Borgia, in vna fila Bolla

confirmò tutto quello,che intorno alla fo-

lennità del Giubileo determinarono i pre

decefi'ori fuoi ; Di più vn’altra gratia v’ag-

giunfe, e fù, che per tutto l’anno Santo fi

potefle per i morti applicare il Giubileo

,

dado elemofine alle dette quattro Chiefe,

fecondo l’arbitrio dei Penitentieri, ma Pio

V.la riuocò per le varie mormorationi de’

popoli, parendogli, che per guadagno, &
interefie dei Pontefici,fodero concefle l’in-

dulgenze,e tanto più,che col vifitare alcu •

ne Chiefe di Roma, fi liberano anime dal

Purgatorio,come nei giorni delle loro Sta

doni accennaremo. In oltre Papa Alefsan-

dro dichiarò due cofe nella publicationo
del Giubileo, l’vna è,che nel vifitar le qua?
tro Chiefe fi vada d gli altari maggiori de
quelle per i corpi de i SS. Apoftoli ,che iti

quelle fi ripofanojl’altra è,che l’aprire del-

le porte Sante fù fecondo l’vfanza folita

d’aprirfi ogni cent’anni . Onde prima che

da Bonifacio Vlll.fofsefolennizato il Giu
bileo.
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bi!eo,ftando li Pontefici in S.Sabina,fin’al

giorno d’hoggi fi vede nella detta Chiefa

vna porta de quelle , che s’apri nano, e pe-

rò quefta Chiefa, con quella di S. Pietro,

e S.Pao!o,doueuavifitarfi nell’anno Santo,

non efiendo in quei tempi fiato aggiunte

le due di S. Giouanni , e S. Maria Maggio-
re; e quefta vfanza, dice Papa Aleflandro,

fi fàper maggior diuotione de'PopolijE

qual fofle quefta diuotione, già di fopra

l’habbiamo fpiegato
,
quando notaflimo

,

che da varie parti venendo i pellegrini à

Roma
,
giunti alle Chiefe de i SS. Apollo

li , bafciauano le porte , che con reliquie

ancora fi confacrauano. Appreffo dice Pa-

pa Aleflandro , che farà , che s’aprino le_,

porte dell’altre tre Chiefe S. Paolo,S.Gio;

Laterano , e S. Maria maggiore , d’onde fi

raccoglie , che da fua Santità fi commet-
te la cura, à chi deue aprire queiraltre

porte. Di più la cerimonia , che dal detto

Aleflandro fi tenerebbe nelfaprire la por-

ta di S. Pietro, dice, che faria alla prefer-

zadi tutto il Sacro Collegio de Cardina-
li , e gran numero de'Prelati , Chierici , e

popolo, e che lo faria con le proprie mani,

fiche s’intende con dar egli alcuni colpi

nella porta,con vn martello fatto à quello

fine. Eccoti alla fine , come dopo tante ri-

D forme
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forme deTommi Pontefici, fi celebrafTe in

Roma la folénità del Giubileo l’anno 1joo

fiotto d’Aleffandro VI.

E perche in tutto quello fiecolo dall’an-

no 1 500. fin’al prefientedel 1600 . non s al-

terò piu nell’efientiale quella Sacrofianta

fiolennità del Giubileo dalli fiuccelìori d’

A

lelfandro Vl.fierà bene, che di tutta quella

cerimonia dell’anno Santo nello fipatio di

200. anni da varij Sommi Pontefici rifor-

mata, e finalmente llabilita , faciamo qui

vn breue compendio.
Primieramente,acciò che con maggior

diuotione, e concorfio del popolo Chrillia

no fi celebri quella fiolennità del Giubileo

nell’alma Città di Roma, perle cagioni

già dette di fiopra, fi fiofipendono tutte

^Indulgenze plenarie , che coli nella fiua

Bolla dichiarò Gregorio XIII.ò in perpe-

tuo, ò in vita , ò in articolo di morte con-

cede à qual fi voglia Chiefia , Monallerio

,

ò luogo* pio, co n tutti li priuilegij , che fi

hanno per vigore deil’Indulgenze da po-

terli fàr’afibluere da cali refieruati.Di piu

ordina fiua Satità,che il Giubileo cominci

nelli primi vefiperi della Natiuitàdi N. S.

e Unifichi nell’illefisi dell’anno fieguente

.

In oltre
,
per ottenere il Giubileo del-

l’anno Santo, bifogna elfier de’fiuoi peccati

vera-

Vanno
is 00. fat-

to d'Alef•

fandroVI
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veramente pentitole confeflato vifirare

vna volta il dì gli Altari maggiori delle

quattro Chiefe, S. Pietro, S,Paolo, S. Gio
Laterano , e S. Maria maggiore , e quello

per trenta giorni , ò continuati , ò intra-

mefsi à gli habitanti di Roma,& alli fore-

ftieri balla per quindici giorni, pregando

tutti pur la falute de fedeli

Alla fine , fe per qualche impedimento
graue , e necelfario , come d’infìrmità , di

morte,ò d’altro,nó potefle alcuno,dopo di

efler partito dal fuo paefe , entrare in Ro-
ma,© pur ftandoui non potette cominciar,

ò finire di vifitare le dette Chiefe, riguar-

dando li Vicari j di Chrilloalla pronta vo
onta di lui vogliono , che ne piu, ne man-
co guadagni il Giubileo dell’anno Santo

Sotto di quella forma, e tenore dal

’anno 1500. finà quello, che è già del

1 tfoo.è flato fempre da i Pontefici folenni-

zato in Roma il Giubileo dell’anno Santo;

coli fece Clemente VII. Fiorentino fra-

tello confobrino di Leone X. l’anno 152^.
coli fece Giulio III. Romano de! 1 5 50.C0-

fi fece Gregorio XIII.Bolognefe dei 1 J75.
coli alla fine in quello anno 1600. glorio

lamento fi fà da CLEMENTE Vili,
nell’anno nono del fuo Pontificato , ha-
uendolo alcuni meli prima à tutto il

D 2 mondo
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mondo publicato con la fua Bolla piena

d’affettuofiflìmi, e diuotiflìmi concetti. E
quelle fono le fette trombe d’argento,con
le quali voleua Dio , che per tre meli pri-

ma fi publicaffe l’anno del Giubileo i fur-

to il popolo; Trombe , che con la venuta

d’un tempo tanto afpettato , e defiderato

fueglianogli addormentati dal Tonno del

peccato ; Trombe d’argento
,
per la puri-

tà della dottrina, che femprerìfonò da
quella Santa fede: Trombe finalmente»»

fette, per l’afiiftenza dello Spirito Tetti-

forme à tutti gli Vicarij di Chrifto , acciò

pofiino gouernare le pecorelle di lui nel-

la fpecuiatiua , col dono dell’intelletto , e

della fapienza; e nella pratica, col dono
della fcienza,e del confìglio;e pofsino an-

\l mondo} cora conferuare fe ftefsi puri, & immacu-
lati vincendoli nemici interiori dell’ani-

ma, col dono della fortezza , e della diuo-

tione,ò vogliamo dire pietà, e finalmente

nel colmo delli maggiori honori, che fia-

no fotto dei Cielo,pollino conferuarfi, col

dono del timore di Dio, humili, e fanti.

E perche m’imagino, che caro faria al pio

Lettore intendere,quali tolfero quegli af-

fettuosi , e dinoti concètti, che nel publb

care il prefence Giubileo, nelle Tue lette-

re Apolìtiche, vsò il noftro Supremo Pa-

ftore

,

TfuL il.

CLEM.
Vili. pu-

blica l'un

no Sunto

per tutto\
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ftore, ebenignilfimo Padre CLEMENTE
Vili, hò giudicato bene foggiungernein

quella noitra lingua alcuni capi principa-

li,che faranno piu al propoli to noftro,e ci

feruirannoper conchiudere quello nollro

difcorfo.

CLEMEN TE Vefcouo , feruo de

i

ferui dì Dio > à tutti lifedeli di Cbriilo, che

leggeranno le prefenti lettere , falute t e be-

neditene Appifolica .

G ià s’auicina
,
perla Dio grafia,) figli

in Chrifto diIettilIimi)i’anno dei Si-

gnore placabile , anno di remillione , e di

perdono. Già viene il giorno dell’eterna

falute,per lo rifcatto delli peccati noftri.

Già fiamo all’anno dal popolo Chi iftiano,

con tanto piacere deliberato, che è del

Santiflì'mo Giubileo, e dopo il parto del-

la Beata Genitrice di Dio , e Tempre Ver-

gine MARIA il mille Tei cento , e con

tanta maggior allegreazza,e concai Io de’

fedeli à quell’alma Città da celebrarli, fe-

condo il folito
,
quanto che r»e viene fi vi

-

ua , & efficacemente rapprefentata la Tua

prima origine ; poiché
, per le traditioni

antiche , e tellimonianze de’ maggiori,
habbiamo,che dalla Chiefa Romana gran

D 3 de
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Cor.6.

Antichi—

! tè, & cri-

!
gine del-

d’anno Sa
\to •



Perche fi
celebri in

Roma il

S. Giubll.

fi
4. Del Giubileo

de Indulgenze, e remifsione de’peccati

fi concedeuano à qnelli , che in ogni leco-

lo, cheli lìniuain ogni cento anni, veni-

uanoà Romaà vilìtar le Chiefe dei SS.

Apolidi Pietro , e Paolo

.

Et acciò che vn’ufanza tale,come vano,

e gentilefco rito non lì giudicaìTe dal mon
do , Bonifacio Vili, noftro predecelfore

la volfe,per la certezza del vero,& ad eter

na memoria, confirmare con vn fuo decre

to Apollolico, con tutto che poi à piu cor

ti termini fhabbino ridotta altri fommi
Pontefici , che pure fono flati predecelfo-

ri noftri

.

Et in vero , che non fenza mifterio , e di

uina difpofitionefi è fatto» che in quello

lunghiliìmo fpatio della vita humana,che
in ogni fecolo finifce » lìfacelfe memoria
di quel gran beneficio fatto da Dioà gli

huomini,quando egli,à guifa di fole di giu

llitia,dai Chioftri Virginali vfcìper il-

luminare, e dare eterna faluteà tutto il

mondo , e di quello beneficio la memoria
in niun’altro luogo fi celebralfe , che qui

,

doue Uà la rocca, d'albergo della religio-

ne Chriftiana , e doue tutti li fudditi , co-

me figli ad vn padre , e come pecorelle ad
vn pallore , concorrendo alla Sedia di Pie

tro, alla ferma pietra della fede, che già

mai

,
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mai, nc per lo continuo corfo de i fecoli

,

ne per la varietà de’tempi , mutata ritro-

uafi, vedano d’vnfol Oliue vnfoi Pallo-

re , e d’vtia fola fede il vero fplendore , e

con vn legame d’amore tutte le membra
congiunte fotto d’un folo capo,* Vedano fi

nalmente nell’unità della Chiefa Roma-
na, con qual folennità, e religione fi cele-

bri à tempi Tuoi vn’anno, che veramente

Santo fi può dimandare

.

Queft’anno dunque,che con ragione di-

mandiamo Santo , & anno del Signore , &
anno ad ognuno caro, & accetto

,
poi che

prima de tutti l’annunciò al mondo lo fitef

foauttore della vita,e della falute G1ESV
Chrifto figlio di Dio, che dall’eterno Pa-

dre con ogni colmo de grafie , e di Spirito

Santo fu mandato . Mederi contriiis corde,

predicare captiuis Indulgentiam ,& clau-

fu apertionem , & annum placabìlem Do
mino

j
noi ancora, che fe bene indegni, te-

niamo il luogo di Chrifto in terra , coli di-

fponendo egli da quell’ alto luogo della

fentinella , e guardia Apoftolica à tutti

voi fedeli di Chrifto annunciamo
,
publi-

chiamo,e predichiamo queft’anno iftefio

del Giubileo, anno di vera penitenza, &
anche di giubilo , & allegrezza fpirituale.

E perche Charitas Chrìfì, prò quo lega-

li 4 tione

Ifai.ói.

2 . Con %.

Pf. 6 s.

Heb. 1

2
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tionefungimur, ad omnesgentes vrget nos ,

& il zelo dell’anime ci confuma il cuore,
effortiamo, e preghiamo tutti

,
per il (an-

gue fparfo di G 1ESV Chrifto
,
per la ve-

nuta di lui nel giorno del giudicio
, che in

quefto tempo particolarmente del Giubi

) eo,Conuertatur vnufquifque à viafua ma
la>& reuertatur ad Dominurn in corde pu-

ro , & confitenti/» bona ,& fide non fièla
quia clemens ,& mifericors efi Dommus
<& multa mifericordia,& praftabiiisfuper

malitia

.

E mentre, per obligo deirofficio

noftro Paftorale,c5 grand'allegrezza chia

miamo,& inumiamogli figli noftri carifsi-

mi in Chrifto, l’imperatore eletto, li Re

,

e Prencipi Carolici, erutti gli fedeli di

Chrifto in qual fi voglia parte del mondo
remotifsima, che diano alla Santa, e gio-

condifsima folennitàdel Giubileo, nello

ftefto tempo fiatno da vn grandifsimo do-

lore traffitti , confiderando quantipopoli

dall’unione , e participatione con la Chie-

da Catolica, & Apoftolicafi fono da lor

ftefsi miferabilmente feparati , mafsime
fapendo , che nel fecolo delli cento anni

pattati d’un’animo, e d’un volere con noi

celebrarono di quel Giubileo l’anno Saco,

e per l’eterna falute dell’anime loro quan
to volentieri fpargerefsimoil fangue,e

dareft-
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darefsimolavita. Voi fra tanto figli vbi-

dienti , e Catolici , e da Dio , e da noi be-

nedetti > Venite, afcendite ad locum ,
quem Deut, za.

elegit Dominus, Venite à quefta fpirituaie

Gerufalemme,& à quello Santo monto
Sion,non fecondo la lettera,ma conforme
aH’intendimento fpirituaie , poi che di

qua fino da i principi; della nafcente Chie

fa per tutte le nationi fi fparfe la luce de!

la verità Euangelica.Quefta è quella Cit-

tà felice, la cui fede lodando l’Apoftolo dif

fe . Grattas ago Deo meo per lefum Chri Kom. ì.

ftumprò omnibus vobis
,
quia jtdes delira

annunciatur in vniuerfo mundo . Que ft’è

quella Città, doue li Prencipi de gli Apo
Itoli Pietro,e Paolo,co la dottrina, fparf:-

ro ancora ilproprio sàgue,acciò per mezo
delia Sacra fedia di Pietro Roma fatta ca

po del mondo, folte ancora madre de tutti

li fedeli, e maeltra de tutte le Chiefe. Qui
ftà polla la pietra della fede,'di quà fcatu

rifce il fonte dell’unità facerdotale;di quà
fcorrono i chiari rufcelli delia purissima

dottrina; qui fi ritrouano le chiaui del re-

gno del Cielo, con fomnaapoteftàdi liga-

re , e fciorre; qui finalmente fi conferua il

teforo , che già mai verrà manco del l’In-

dulgéze,di cui il Romano Pontefice è prin

cipal cuftode, e difpenfatore,e fe ben par-

te
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te à tutti ne fà in ogni tempo,in quefto an-

no però del Santo Giubileo, quando con
folennità delle piu antiche Chiefe di Ro-
ma s’aprino le porte ,fpiega lemanipie-
tofe,e liberali, acciò coli entrando alla

prefenza di Dio con allegrezza
,
per hauer

fcoflo dalle fpalle il giogo de’peccati, e ti-

rannia del nemico, epermezode'Sacra
menti riconciliati con Dio, veniate ad ef-

fer veri figli Tuoi , heredi del Cielo, poftef-

fori del Paradiib

.

Dato in Roma preflo di S.Pietro, l’anno

deli’Incarnatione del Signore M.D.XCIX.
1 8. di Giugno, e del Pontificato noftro

l’Anno Ottauo

.

Delle Cerimonie , che, nellaprire delle For-

te Sante
, fifanno dalPapa , e Car-

dinali da lui deputati.

N EL fare del giorno della vigilia del

la Natiuità di Chrifto, per coman
damentodi N. Signore, fi Terranno tutte

le porte delle quattro Chiefe , che hanno
le Porte Sante , e non fi può entrare per

quelle , fino che le Sante non s’aprino ; Di
poi.auantiil vefpero dello flefiò giorno,

fifa la proceflione in quefto modo; Il Pa
paveftitocol Piuialefe ne và alla Capei

la
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la del Pallazo , accompagnandolo li Car-

dinali, Prelati ,& officiali veftiticonfor

me ài gradi loro; entrati nella Capella

tutti col Papa s’inginocchiano dinanzi i

Santiffimo Sacramento , e fi fa vn poco

d’oratione, e fra tanto s’accendono le tor

eie, e candele per darle alli Cardinali

altri Prela ti,-Poi dal Papa fi mette l’incen.

fonel Turibolo, e lo dà al Santiffimo Sa

cramento, e finito, intona l’Hinno Veni
Creator tyiritus , e feguitando li Cantori,

s’inuia la proceffione con la Croce innan-

zi verfo la Porta Santa di S.Pietro, & il Pa-

pa portato al folito fopra la fua Sedia dal-

li Palafrenieri veftiti di roflo ; Nella fiefia

proceffione, fecondo gli ordini loro , van-

no tutti gli Ambafciatori dei Prencipi

,

tutti li Magiftrati della Città , tutti li Pe~

nitentieridi S.Pietro, & vna incredibile

moltitudine d’huomini , e donne

.

Giunto il Papa alla Porta Santa mura-
ta, e calando dalla Sedia,fopra della qua-
le è portato,e pigliando la fua candela ac-

cefa nella mano , fe ne fale fopra d’vn’al-

tra Sedia iui apparecchiata, & alta da ter

ra tre gradi, feduto che è fiato alquanto

,

fi Ieuacon vn martello d’argento nella_,

mano, & accodandoli alia Porta Santa
chiufa, la batte con tre colpi, & ad ogni

colpo

,
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colpo, dice li tre feguenti verfetti, rifpon-

dendo il Choro de’Canrori

.

Verfi Aperite mihi portas iufììtice

Ejefi. Ingrefius in ecu confitebor

Domino,

Verfi Introibo in Domum tuant_»

Domine

.

Tfiefi). Adorabo ad templum Sa,Slum
tuum in timore tuo

.

Verfi Aperite portas, quoniam no

bificum Deus

.

TX^eJp. Quiafiecit virtutem in Jfirael.

Dati quelli tre colpi , fé ne ritorna il Papa

alla fua Sedia , e dice

.

Verfi. Domine exaudi orationem

meam

.

'Kejp. Et clamor meus ad te veniat,

Verfi. SDominusvobificum.

t^elp. Et cum fyiri'tu tuo

.

Oremus

.

A Eliones nofiras quafiumus Domine ajpi

randopraueni , Ér adiuuandoprofie-

quere > vt cunEìa nostra oratio ,& operatio

à tefiemper incipiat,etper te coeptafiniatur.

ter Chrilìum Dominum noftrum_*

.

(B^eEp. Amen.

Dato
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Dato i tre colpi dal Papa, come s'è det-

to, e ritornato alla Tua Sedia, il Peniten,

tiero maggiore, il quale Tempre è Cardina

le , con altri due Penitentieri minori
,
pi-

gliando lo Hello martello di mano di N. S.

battono anch’eflì con quello la Porta
, poi

dalli muratori , & altri maertri , fi butta il

muro à terra, e fi canta il Salmo . lubilate

Deo omnis terra , & altri verfetti di alle-

grezza, e fra tanto il popolo con gran_.

diuotione, & affetto porta ben preftovia

fin’ad vna minima particella del calcinac

ciò di quel muro rotto; e dalli Penitentie-

ri vediti con verte Sacerdotali fi lauano
con l’acqua benedetta ii pilaftri , e gli ar-

chitraui, e foglia della Porta, e poi pri-

ma , che il Papa palli per la Porta Santa

,

dice quelli altri verfetti , rifpondendo il

Choro de’Cantori

.

Verf. H<ec die qua fecit Domìnus
Kejp. Exultemus,& Utemur in ea.

Verf. Beatuspopulus tuus Domine.
'JQcfp. Quifcit 1ubilationem

.

Verf. Hac efiporta Domini.
IXefp. Iufii intrahunt in eam

.

Verf. Domine exaudi orationemea.
i\ejp. Et clamor meusadte veniat.
Verf. Domìnus vobifcum

.

Refp. Et cum fpiritu tuo.

Oremus

vfc>s>-
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Oremus

.

D Eus
y quiper Moyfemfamulum tuum

populo Israelitico Annum Iubilei , ac

remijjìonis infiituiftiyconcedepropitius no
bisfamulistuis lubilei annum hunc tua_>

auBoritate inflitutum
,
quo Portam hanc

populo tuo y adpreces tua Maiesìatiporri

gendasyìngredientifolenniter aperiri volui

iti,foeliciter inchoarey vt in eo venia,& in-

dulgenza piena remijjìonis omnium deli-

Borum obtenta,cùm dies mitra aduocatio-

nis aduenerit , ad coelefìemgloriamperfru-
endam tua mifericordia munere perdura
mur . Per Chrifìum Dominum nofìrum

Pjefy' Amen ,

.

E finita quella oratione , il Papa con la

Croce nella mano inginocchiatoli dinan-
zi la Porta Santa intona rHinno»7> Deum
laudamus, Ceguitando li Cantori.Te Domi
num conjìtemur y poi falendo fopra della

Tua Sedia è portato dalli Palafrenieri al

l’altar maggior di San Pietro à Tuono de

trombe , e campane, e lì calando dalla

Sedia , fatto vn poco d’oratione , fe ne và

allaCatedra folitaad incominciari Ve-
fperi della Natiuità, e nella ftelìa horaef
fo Papa fpedifie tre Cardinali , come fuoi

egati , ad aprire Taltre tre Porte di San

Paolo , di S. Gio. Laterano y e di S. Maria
Maggio-
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Maggiore;& anch’eflx nell’aprire de quel-

le Porte feruano le ftefle Cerimonie , che

il Papa, conforme però al grado loro.

Che cofa ne venghiJìgnijtcato

in quelle Cerimonie .

N Elle candele accefe fi è dimoftrato la

folennità di quefta attione, & infie-

me l’allegrezza d’vntal Anno,* potiamo
ancora contemplare li martirij de’Santi

in quelle fiaccole accefe
,
poiché dalli fo-

prabòdanti meriti loro, dopo quei di Chri

Ito noftrotSig. e della Vergine, cauiamo
noi il teforo dell’Indulgenze di queft’anno

Santo; Il martello d’argento lignificala

poteftà del Papa communicata alli Peni-

tentieri
,
per aprirci il Cielo, che però di-

celfimo , che dopo il Papa anch’efiì con lo

ftelfo martello battono la Porta ; L’aprir- in &ecr.

fi della Porta lignifica quello , che fecon-

do li Canoni antichi , fi foleua fare con li|©*^^*
penitentiati publicamente,perche fi fcac-

ciauano al principio di Quadragefima
fuori della Chiefa , feguitandoli il Diaco-
no, e gli diceua , Infudore vultus tui ère.

ricordandogli,che fi come per lo peccato,

Adamo fu difcacciato dal Paradifo , coli

eflì dalla Chiefa, nel qual tempo folo po-
teuano



^fife. Se-

^on.de an\
no lubilei)

Ub4 C.16.
j

& 17.

64 Del Giubileo

teuano Ilare fotto li portici , che antica-

mente fi foleuano fareà quefio fine dinan-

zi leChiefe; Nel giouedì Santo poi data-

gli da’Sacerdoti l’aiTòlutione delli pecca-
ti, fé gli apriuano le porte,e dalli Diaconi,
e Sacerdoti s’introducenaRO nella Chiefa,*

Alla fine quel lauare, che fanno li Peniten

tieri le Porte,lignifica,che quelli foli otte

neranno il beneficio del Giubileo> che col

Sacramento della penitenza, fi faranno

prima lauati , che quell e vna delle condi-

doni neceflarie , come di fopra moftrafli

mo,benché per quello no s’intenda metter
obligo di palfare per quella Porta, che tal

conditione non hanno pollo li Santi Pon-
tefici nelle loro Bolle de gli anni Santi,*

Ci vien ancora lignificato l’efietto del Giu
bi!eo,che è di renderli quali nello fiato del

l’innocenza,e finalmente acciò intendem-
mo , che Chrifto ci lauò dalle brutezze de
i peccati , e per li meriti fuoi ci rimette-»

ancora ogni caftigo , e pena

.

DeUe Cerimonie-, cheJifanno nelchiu-

dere delle Porte Sante.

A Lcuni giorni prima della vigilia del.

la Natiuità fi publica,che dopo li

vefperi di detta vigilia fua Santità chiu-

derà
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derà le porte Sante , e venuto il giorno fi

t'à la proceflìone dal palazzo del Papa al

modo,che fi è detto nell’apr ire delle por.

te, e fi vàalla Chicfadi S. Pietro, e detto

il vei'pero itianzi del Santi-fumo Sacrameli

to, fua Satità manda tre Cardinali à chili

der l’altre tre porte di S. Paolo,S.Gio.La

terano, e Sata Maria Maggiore, e li detti

Cardinali, hauuta da N. S. la beneditelo

ne, Tene vanno via caualcando. Tra tan-

to s’accendono le candele , e fi diftribui-

fcono alii Cardinali, e Prelati , e portan-

dolifinanzila Croce, viene il Papa porta-

to nella fua Tedia lotto il Baidachino , e

dopod’hauer’inanzi del Satifsimo Sacra

mento ringratiato N. S. che à fua gloria

,

e frutto fpirituale del popolo, e dignità

della Tedia Apoftolica fi ha finito l’anno

del Giubileo , vengono all’altare , doue fi

conferua il volto Santo , & il ferro deila^

lancia , e fattàfi l’adórationè , s’intona

l’Antifona , Cum iucunditaie exihiùs , fi
cura gaudio deducemini , nam monte

s

, fi
coìles exilient , eXpedìantes vos cum gaudio
alleluia, e poi Ticanta ii Salmo , Nifi Do-
rainus cuftodìent ciuitatera : Vfinti tutti

per la porta Santa , & aii’ultim© il Papa
calato dalla fédia , e porla giù la Mi tra

,

fiando ritto con vna candela accefa nella

E mano

Pfai. iz6.
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mano dà la benedittione alla materia ap-

parecchiata per chiudere la porta con^
tal forma

.

Verf. Adìutorìum nolìrum in no-

mine Domini

.

Ifefi. Qjfi fecit calum , ér terram

.

Verf. Sit nemen Domini benediSìu-

‘JQejp. Ex hoc ntmct &\vfque in fe-
culum , •

Verf. Lapidem, qutm reprobauerut

adificantes

.

(

fijeIJh Miefaòìue eji in caput anguh
Verf. Domine exaudi orationem—j

meant-j

.

<
]fel]}. Et clamor mete* ad te veniat .

Verf. Dominas vobtfcum^j .

Et cum sfiriiu tuo.

Oremus

.

S
Vmrne Deus, qui fiumma , media > ima-

que cufìodis
,
quique omnem creatu-

ram intrinfecus ambiendo conchidis , fan-

Eìifica £>& benedie hai creatura’s lapi-

disi calcis , & fabuli per Chrijìum Domi-
nane nofìrum . Amen .

.

Poi vi fparge l’acqua benedetta fopra , e

vidàl’incenfo,e ripigliatala Mitra, fi citi

gè vn panno bianco , e dal penitentiero

mag-
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maggiore pigliado in mano vna cocchia*

ra d’argento indorata, da vnfchifo , che

li porge il maeftro delle Cerimonie, tro
volte piglia della calce, e la (tende l'opra

del foglio delia porta , e nella {Iella calce

repelliIce varie monete d’argéto, e d’oro

con varie figure, e fegni,e fopra vi mette

tre pietre quadre con dire qudte parole .

Infide , & viriate IES V Chriftifili}

Dei viui
,
qui Apofioloram Principi dixtt,

Tu es Petrus ,& fuper hanc petram adifi-

cabc Ecclefiam meam , collocamus lapidem

iftumpnmarium ad claudendum bancpor
tarn SanBam, ipfio tanturmncdo Iubilei an-

no , iterum referandam . In nomine Pa-
tris & Ftlij & Spiritai Sancii . >j<

Amen^, .

Fatto quefto , da vn muratore fi tira il fi-

lo, & il penitentiero maggiore , di mano
del Papa riceuuta la ficlfa cocchiara d’ar

gcnto , con quella piglia della materia

,

per metter altre pietre , e ftando al tutto

intento il Papa, elfo maggior penitencie-

ro aiutato dalli penitentieri minori inal-

za da terra alquanto il muro , e fra tanto

dal Coro cantali l’HinRO, Vrbs beata Hie

-

rufaleni-,^. alla fine il Papa lauatofi le ma-
ni loggiuuge le fequenti orationi

.

E 1 Verfi



68
Verf.

%.*£>•

Verjl

Tj#

Verf.

Tv.#
Verf.

Del Giubileo

Saluurn fac popuhim tuum
Domine^

.

Et benedic bareditati tua.

Fiat mifericordia tua orni-

ne fuper noi.

Quemadmodum fperauirnw.

in te—>.

Mitie nobis Domine auxi-

lium de SanSlo

.

Et de Sion tuere noi

.

Domine exaudi orationem.^

meam^j

.

<]fejp. Et clamor meui adie vernai

Verf Dominus vobifcum.

.

Et cura jpiritu tuo.

Oremus.

Eus
,
qui in omni loco dominazioni

s

ma clemens ,& benignus exauditor

exisiis , exaudi nos, quafumus ,& frasia,

vtinuiolabìlispermaneat huius locifanóìi-
^ • 7 7 - V'* *

. e. -
' In r\ /* T f/ _

fe latetur . Ver Chrijlu Dominu nosirum.

Amen ».

Dettoquefto,fi mette à federe (opra

della fua fedia>& intanto da dodici mu-

ratori , dandone fei per banda , fi mura la
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porca , e dal Coro fi cantano vari) falmi

,

come Lcetatus finn; Lauda Hierufale Do
minè . Finita di chiudere la porca, il Papa

dà la benedittione con l’indulgéza di Giu

bileo pienissimo, e dopo lieti gridi , vita,

c felicità pregando à S. Santità tutti li cir

cunftanti, fi canta il Te Deum laudamus,

Che cofa ci venghiJìgmficato in queffi—>

Cerimonie di chiudere li—>

Porte Santz—>

.

P
Rima di vfcirà chiuder la porta San-

ta , fi adora il volto Santo, & il ferro

della lancia, perche fi come i Sacramenti

pigliano la forza dal coftato di Chrifto,

coli perleuarele pene, che meritano li

peccati notòri , dallo fteflo celiato hà ha-

uuto il Giubileo Perfetto fuo ; ò perche fi

come da Chrifto, deue hauer principio

ogni nofira attiene , cofi anco il buon fi-

ne; ò perche fe ben fi elee dalla porca San-

ta, non però mai dal cotòato di Chrifto,

doue per fede, Speranza,& amore dobbia-

mo fare la noftra ftanza
; ò perche giunti

al fine di qualche noftra operationd , nel

coftato di Chrifto ci Stabbiamo da ;iji~

polare . .

Si portano le candele accefe , come an-
!

E 3 co 1

Pfal i2 1.

I-fai. 147
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co lì fece neiraprire delle ftefic porte, ò
perche non baffi à ben cominciare, fe ben
ancora non fi fin'Tce ; ò perche , fe beno
l’anno Santo finifee, non però la fede, e ca-

rità verfo di Chrifto; ò perche fi ricordia-

mo di mantenere Tempre vini quei buoni

defiderij , e proponimenti fatti per tutto

l’anno Santo.

Tutti col Papa, ne! chiuder della porta

Santa, efeono prima per quella, ò per di-

moftrare il paiTaggio di quella Chiefa mi-

litante alla trionfante de! Cielo,ò perche

tutti , con le facelle accefe delle buono
opere,ci habbiamo nella morte ad incon-

trare con lo Spofo Chrifto; e piaccia à

Oio,che fia cura iucuditate gaudio, co-

me fi canta in quell’Antifona,e ci venghi

no à riceuere gli Angeli ; c i Santi fi golfi

nati nei monti, e colline . Montes , & col-

la exilient expedlantes vos cimi gaudio

.

Inoltre fi come con le proprie mani la

porca Santa fi aperfe da! Papa,coli anco fi

chiude ; ò perche fi Tappi , ch’egli folo è il

principale difpenfiero delli tefori della

Chiefa, per mezodeil’Indulgenze ,*ò per

dimoftrarci , che il tempo di guadagnare

ihCielo è il corfo della preséte vita, e che

non afpettiamo il punto della morto ,

quando in faccia ci è chiufa la porta con

quelle
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quelle parole , Nefcio vos, ò perche impa-

riamo à chiuder be nc dentro le porte dei

noftri petti i cefori acquiflati nell'anno

del Giubileo.

D’un panno lino cinto il Papa,e con vna

cocchiara nella mano il primo chiude la

porta Santa, à fimilitudine di quello , che

dille , Non veni minilìrari
, fed miniAra-

re, & egli ancora li chiama feruo dei fcr

uidiDio.
Mette varie monete d’argento.e d'oro,

per dimoftrare , che lin’ad vn’altro anno

Santo i tefori di quello Giubileo più non
s’apriranno j Nelle tre pietre poi poria

mo dire, che ci fono lignificati li tre flati

de’Chriftiani, che fonopncipiati,proficié

ti, e perfetti; L’aiutano i pcnitetieri,come

etneo nell'aprire, perche fole non può reg-

gerei! Papa quello gran pelò dell’anime.

Finalmente non con legni, ma con pie-

tre li chiude quella Porta , ò perche noi à

viue pietre lìamo paragonati nellediii

ciò di Santa Chiefa; ò perche Chrifloci

(;a muro contra l’impeto dei nemici Vrbs
fortitudinis nojira Sion Saluator, ponetur
in ea ìnurus, 6V antemurale ; ò perche an-

co l’auttorità Papale lìavn muro fortif-

(ìmo concra tutte le furie dell’Inferno, Et
Porte inferi non praualebsit aduerfus eam.

E 4 DEL-

Matt. ^ 5 .

Mah. 29»

x.V6t. 2 .

Matt. iÓ.
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DELLI CIMITERI!
DELLA CITTA'

DI ROMA.
ORMAI è tempo » che

io cominci à dar qualche

piccioi faggiodelli TE-
SORI NASCOSTI della

Chriftiana Città di Ro-
ma aidiuoto Lettore,che

no Colo qua viene có l’cccanone dell’anno

Santo, ma in altri tempi ancora per vifìta

re quefti luoghi Santi, e pijje per la prima

hò voluto mettergli d’auanti gli occhi li

Cimiteri)
,
perche fono quefti li più anti

chi fegni di quella Chriftiana pietà , elio

ne i principi) di Santa Chiela cominciò

ad ifcoprìrfi in Roma; e per infedele,e bar

bara,che fia qual fi voglia nationc del mo
do,per vn certo inftinto naturale conofce

di hauer dentro di fe vnanimpjche à gui-

fa d’immortale , e nobil albergatore di

quefti corpi,partito che nè, defidera,che

difprezzata > e calpeitrata non fta la fua

ftanza , ma ben culìodita , c conieruata; e

fe naturale inclinationeè quella di tutti,

quanta poi » e quale fera ne gli animi di

quelli,
i
quali per mezo della Diuina gra-

fia ,
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ria, credono,che veri tempi? delio Spirito

Santo iìano li corpi noftri , e che immor-
tali anch’ellt vn giorno deuono refufcita-

re, e gloriolì vnirfi a l’ànimc beate ? fenza

diibio, che maggior diligenza,e ftudio pò
fero Tempre li Chriftiani nella cuftodia

dei corpi del ii defonti di qùa| fi voglia

géci!e,maffime nelfepeiliré ì corpi di quel

li, che per la fede cìfendo morti martiri

erano della loro eterna gloria fìcurillimi.

Bora è da fapere , che fe bene alcuni P!ut. in

popoli, come li Spartani
,
per le leggi da ji'popbt.

Lacca*
tegli da Licurgo,détro della Città, e pref

Co li tempi; de gli Idoli fepellinano i cor-

pi deili loro morti ; quefto però non com-
portarono li Romani, vietandolo efprefla

mente nelle leggi delle dodici Tanche, tal Cic. lib.2 .

mente che folo dentro delle mura fi po-

tevano fepellire quei, che dopo qualche

notabile vittoria haueifero trionfato io_>

Roma.

de Ugib,

Coftumaronò ancora di abbruciare i Plut. in
1

corpi de ì mot ti, e raccolte le ceneri den- jpbU Rem. 1

tro di qualche vrna, con Ternarie. Quanto
al TepelliT fupri delia Città i corpi delli

defonti , non poxeuano far di manco i pri-

mi Chriftiani di non vbidire anch’eflì al-

q. 7 S*

le leggi di Roma , ialuo fe, per diuotione
verfo delle reliquie de’ Martiri, fepeiiko

non l
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non haueflcro alcuno dentro alle lor pro-

prie cafe;ma quanto all’altra ufanza del-

l’abbrufciare i cadaueri , mai fu in ufo

non folo prelfodi Chriftiani , ma ne anco
de gli ridarei; poiché tanto da loro,come
da noi lì crede , che immortali refufeita-

ranno un giorno i corpi noftrije però tan

to prelfo de gli liebrei > come dei primi

Chriftiani fu coftume con molti unguen-
ti , e profumi di fuori imbalfamar i corpi,

e poi fepeliirli non lòtto terragna dentro

d’un qualche fcoglio incauato al piè a u

na piccioi rupe ; e perche la campagna di

Roma non è , come in altre parti ditalia,

tutta uguale, e piana , ma di Marie colline

ripiena , e non mancano grotte canate in

afpro Tofo
,
qui ritrouarono li maggiori

tioftri luogo molto à propolìtoda poterò:

coinmodaméte fabricare le fepultare fe-

condo i’ufanza di quei tempi > che Tombe
ancora dimandauano, e Catacombe, ò

Catacombe, alle uolte ancora Are, e Piaz

ze, perche fra quei primi Chriftiani non_.

mancauano delìi più ricchi , che à quello

fineìdauano parte dei loro campi; il no-

me però piùcommune, & ordinario era

chiamare quelli luoghi Cimirerij, c fin’al

giorno d’hoggi s’ufa nella Chiefadi Dio
chiamare Cimiterio quel luogo, doue li

fedeli
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fedeli di Chrifto fono fepo!ci,& è uocabo

lo tolto, come altri molti,dai Greco, per

che altro nò lignifica Cimiterio, che Dor

mitorio
,
poiché per la certezza della Re-

furrettiorie più tofto fonilo , che morte fi

chiama nelle fcritcure quella feparatione

dell’anima dal corpo.Lazarus amisus no-

fìer dormiti dille N. S. & del Beato Stefa-

no , ohdormititi in Domino , e l’Apoftolo

,

Nalunnis vos ignorare de dormientibus-,vi

non contritismini , Jìcuti cesteri , qut'Jpent

nonhabsnt

:

E perche in quei primi tre-

cent’anni , dopo i! nafeimento di Chrifto,

con grani , e uarie perfecutiotii fu la San-

ta Chiefa in quelle parti da gli Imperato

ri Romani traùag!iata,con l’occafionedi

quelli Cimiteri) ornati di molte reliquie

di Martiri fabricarono li Chriiliani pref-

fo di quelli alcuni luoghi no folo per na-

bitarui,ma per congregarli à gli offici)

Diuini,e riceuere tutti li Sacramenti del-

la Chiefa , & udire !a parola di Dio , & il

Santo Sacrificio della Meffa, Di qui è,che

nella pcrfecutione di Vateriano, e di Ga-
lerio Maflìmino, fiotto di grani pene , co-

mandorono alli Chriftiani , che à quelli

Cimirerij non fi ^congrega fiero , uolendo
l’inimico Infernale, per mezo di quelli

crudeli Tiranni, fpiatare dai mondo que-

lla

Iozn. **•

AB- 7 -

I. Tetf 4-

Onupbr.
de

Euf C if

Hift.

1.2% C. QI

1% 6 . c.
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Ha nouella pianta deila Sanca Chiefa ; ma
non lo permelfe Dio, perche fu riuocata

quella prohibitione per Galieno Impera-
tore, nondimeno per edere li Chriftiani

più ficuri trouarono vn’altro modo, non
fole per far Cimiteri] , ma per vnirlì nel-

le lor cógregacioni,& elfer partecipi del-

la parola di Dio, c dei Sacramenti, e dei-

li Santi facrificii della Meda , e nota , co-

me fecero

.

Fra i’alrre cofe mirabili di Roma,que-
lla n’è vr,a,che per fabricare non fi feruo-

no gli Architetti dell’arena,che fi coglie,

come in altre parti , dalli fiumi
,
perme-

fcoiarla con la calce,ma d’un’alra forte di

arena, che Puzolana fi dimada, e che non

lènza molta fatica, e fpefa fotto della ter

ra fi raccoglie, ftando là fotto nafeofte le

vene di lei , come le minere de gli altri

metalli , e col feguirare fotto terra limili

vene , fi và estuando tanto , che col ritro-

uare fempre diuerfi rami , e ben fpelfo fra

duri fcogli, fi vengono à far lotto la terra

varie cauerne , e ltrade,e varie piazze,

che ci rapprefentano come vna città fot

terranea , col riceuer però vn poco di lu-

ce , che fi fa venir dall’alto per via di

qualche fpirag lio. E
,
perche grandi,e fu-

perbifiiiiie furono in quei tempi le fabrL
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che de’ Romani > reftano fino al giorno

d’hoggi molte di quelle fotterranee ca-

uerne d'intorno alla Città per la campa-

gna, e là dentro
,
per elTer più (icari ,

fi ri-

tirauano à migliaia quei primi Chrifua-

ni , e di qui è, che grotte dell’arena-,

furono ancora chiamati li Cimiterij delli

Santi , e pur quà non mancarono i Tiran-Uo?»-^,

ni di perfeguitarli à morte , hora con

fondare dalla parte di fopra quelle cauer

nc, e fargliele cader addoifo, hora con

riempirle di fumo, otturando ogni fpira-

glio, Se ogni puffo, acciò vfeire non potè fi-

lerò ; Talmente che quello, che dei Padri

del Teftamento vecchio dille TApoftolo,

Egentes anguftiati, afflitti, quibus dignus

non erat mtmdu$,infolitudinibus errantes,
in montibus , & ffeturicis ,& in cauerms
terra

,

potiamo dir ancora di quei noli ri

primi , e fanti ChrifHani.

Ben addio m’aued’io, quanto leggendo

cole tali fia bramofio ogn’uno di fiapere, fé

di quelli TESORI NASCOSTI ve (ligio

alcuno più fi ritroui nella campagna di

Roma; Acuì primieramente rifinendo,

che dalle antiche hiflorie li moderni (cric

tori da quarantatre Cimiterii hanno rac

colto, computando non Colo quelli delle.;

grotte , ma tutti gli altri ancora fahrica-

ri

TlÒ. IZ,

Onuph .

vii fxpra
Card, 3a.

ron». lo. z .

Ann. p.

526. 3Z7.
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ti alla campagna, nel modo già fpiegato;

Dicodipoi, fe nella Città di tante fabii-

che fi forti , e falde , che pareuano douef-

fero durar’ eternamente, d’alcune adefio

appaiono à pena certe poche ruine , che:

potiamo noi penfare dei Cimiterii fatti

alla campagna da quei poueri, e cotanto

perfeguitati Chriftiani? Sò, che fi legge

nelie vite de’ Pontefici , che più volte fo-

no fiati da loro rifatti, e che hanno fopra

di quelli fabricate varie Chiefe, nondime
no molti ancora furono da loro disfatti

,

per leuardi là i Santi corpi , e riportar!’

in Roma , e collocarli con più honore nel-

le Chiefe fabricate dopo le perfecutioni,

& crefcendoogni dì più il numero delle

Chiefe in Roma , mancate fono molte di

quelle di fuori predo li Cimiterii ; di mo-
do che della maggior parte delli Cimite-

ri) più non fi ritroua il proprio, ne il vero

fito loro ; Pure
,
per li diuoti pellegrini ,

non hà voluto Dio, ch’adatto mancafie la

memoria maflime di quelli , che ftanno

dentro le grotte Arenarie , come di S. Se-

bafìiano, di S. Lorenzo , e di S. Pancratio,

fe bé per vari), e degni rifpetti non fi può
feorrere làfotto,& vedere tutte quelle

ftrade, & vie fotterrance

.

E prima , che ad vno ad vno t’annoueri

li
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li già detti Cimicerii » ti voglio auertire

per più chiarezza d’aìcune cofe ; L’una è,

che le ben per la maggior parte fi fabri-

corono fuori di Roma , alcuni da quella

parte, alcuni daqueH’altra,altri più dalle

mura difeofii , & altri più vicini , nondi-

meno ne furono ancora fatti alcuni po

chi dentro nelle parti della Città piùre-

mocejche fino al giorno di hoggi fi troua-

no; Inoltre, alcuni Cimiteri; fono , de’

quali anco adefl'o fi sà determinatamente
il luogo, d’altri folo fi troua,verfo di qual

parte già furono, d'altri folo è notatoli

nome ; Poi quanto al nome dei Cimiterii,

lo pigliarono tall’hora da quegli huomi-
ni , ò quelle donne , che nelle tenute loro

donarono il luogo, altre volte da chi li fa

bricò, e dedicò; altre volte dairuno,e fai

tro infietne;altre volte fi chiamaua il Ci-

mitcrio col nome, c’haueua prima il luo-

go , doue fi fabricò ; altre volte dal nome
di certi fegnalati Santi , le fiacre reliquie

dei quali iui furono fepellite ; E perche

talhora vno fteffo Cimiterio fi trouarà no
minato col nome, di chi donò il luogo , e

lo dedicò; hora col nome di quelli,che fu-

rono repelliti , hanno alcuni prefo errore,

confarduoi Cimiterii d’un folo, e però

feparando quelli di dentro da quelli di

fuori.
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Fuori , e quefii difponendoli fecondo l’or-

dine delle porte, fuori delle quali fi intro-

nano ferirti, mi pare , che non polìono ef-

fef piti di trenta fei ; Cominciamo'duhque
prima da quelli , che Furono, ò fono fuori

della Cictd,

Delli Cimiterij fuori deliri—.

Porta Salarci—,

.

I

Delle refi

denze di

S. Pietro.

I
L primo, e più antico di tutti da que-

lla porta lontano da due miglia chia-

snauafì Odiano , é qui vogliono , che bat-

tezzafle S. Pietro > ne poteua effèr molto
grande , -perche poco fu fin’aH’horail nu-

mero de’ Chrifliani r

2 II fecondo di Prifcilla nobile matrona ,

la quale à prieghidi S. Marcello Papa fi

contentò, che folle da lui in vn Tuo campo
i^ar.Bar.

dedicato; E quello ancora non è pilidi

ìpig. 7S .
due miglia lontano aa detta porta-, & a,

;j

gli anni paffuti fi ritrouò,e con tuttoché

nafeofta fia la firada, pur ci fono fiati al-

cuni , e dicono , eh e ripieno di tante fina

de picciole, e grandi , che pare vna graru
Città,e però bifogna, per vfcirne, attaca-

re vn filocon buona guardia alla porta ,

che per quefte, & altre cagioni pòche por

tede gli altri Cfmitérii fi lafciano aper-

| _
te . :
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1

re . Fu chiamato finalmente quello Cimi-

rerio di Balilla, ouer Babiila, perche fu

nello fteflo Cimiterio fepolta , la quale fu

vna fegnalàta vergine, e martire, per

cfler (lata nepote di Galieno Impera-

tore .

Il rerzofi chiamaua di Nouclla vicino

al Indetto.

Il quarto di Santa Felicita martire de-

dicato daS. Bonifacio, & ini fepellito.

I! quinto fu detto di S. Trafone marti

re prefio la Chiefa di S. Saturnino

.

Il fello detto alla Calata del Cocomero.

Fuori la porta di S. Pancratio .

Ì

L primo di S.Calepodio prete,e marti-

re , due miglia lontano da quella por

ta/Detto ancora di San Felice I. Papa,e
martire,perche vi edificò vna Chiefa,do
ue anco fufepolto .

Il fecondo è di Lucina,dcue furono po.
Hi li corpi dei ss. Procella, e Marti
niano.

11 terzo è di S. Agata in vn luogo detto
laGirola

.

11 quarto di S. Giulio Papa

.

Marty.
\Rom. die

( i Sett'éb.

Tetr. Na~
tadib.s.c.

23 .

3

4
Onuf.inrji

ta ip/ìus.

5

Fuori

3
Sur. t . 4.

2 . lulij.

9

10
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Fuori la porta di S. Sebastiano

.

I L primo è il Cimiteno di S.. Cecilia ,

perche ella ci tu lèpelìita da Papa Vrba-
no j nel furore <ii quella perìecutione, e vi.

Rete per molte centenaii d’anni-, -come fi

dirà nella fua Chiefa . Cimiteri*) ancora

fi di fio per la fteiva cagione di Gianuario

diacono, di S. Sifto, e di SS. Tiburtio , e

Valeriane, l’uno marito, e l’altro cogna-

to di S.Cecilia; Detto ancora di S. V eba-

no Papa , che battezzò li detti duoi mar-
tiri; Detto di più di S. Zepherino Papa , e

martire pur qnì fepolto; Detto finalmen-

te di Califfo, perche egli lo aggrandì;

Qui fu da S. Leone Papa fabneata vna-

Chiefa in honor.e di S. Cornelio Pana , c

martire, la qua] bora è la Chiefa di S.-Se-

baftiano; Quefto '.Gimicerio fin qui fi t

conferuato,e per molti anni vi furono te-

nuti nafeofii li corpi dei SS. Apoftoli Pie-

tro , e Paolo

.

il fecondo è di S. Pretcftato vn miglio

difeoffo da queda porta per vn vicolo à

man manca

.

Fuori



Di Roma . 83

Fuori la porta di S. Lorenzo

.

IL primo è detto la grotta di Tiuoli, 13

& iniìeme Cim.i cerio; di S. Ciriaca; bora

Copra delio ftefio Cimiterio ftà la bella_.

Chiefa di S. Lorenzo.

11 fecondo detto dei SS. Pietro , e Mar*
celi ino, ér ad duo: Lauros& ad S. Heie-

nani
,
perche ad honore di lei qui da Con

(tantino fi fabricòuna Chiefa,manon fi

ritroua bora ii luogo , dòue propriamen-

te foriti

.

Fuori la porta di S. paolo .

I L primo di S. Timoteo prete, hora

ui è la Chic fa di S. Paolo

.

II fecondo è di S. Ciriaco da fette mi-,

iglia difeofto dalla Città , doue da Hono~lCar • tif-

ino primo fu edificata una Chiefa .
\tnann.ad

Il terzo dei SS, Felice, & Adauéèo, due
miglia lontano,

li quarto di S. Giulio Papa

.

15

16

Fuori la poria Ardeafina,eh'erafra quella

di S. Paolo , e S. Sebo-filano

.

IL primo detto di SS. Marco, e Mar-
ceiiiano lontano due miglia, rifatto da

F » Papa

Rem.Mar
ty . die 8,

Aug.

17 18

19
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sur invi- Papa Giouanni VII; fi dice ancora di Do-
taD.Seb* mitiiìa

,
perche fu fatto nel podere di lei.

Cr^dì'e ^ fecondo di Petronilla un miglio, e

i 2 . Àiaij. ftiezo lontano , doue furono fepelliti li

SS. Nereo, & Achilleo, e fu da Grego-,

rio Ili. adornato.

Il terzo di S. Nicomede prete, emarti*
re fette miglia ionrano , fabricato , c de-

dicato da Bonifacio V.

Fuori di porta Latina

.

I L primo di S. A promano, doue S. Eu
genia uergine,e martire,dopo hàucr gua

dagnato d Chriftotant’aitre uergini,fu

fepeliita

.

Il fecondo detto dei SS. Gordiano &
Epimaco

.

11 terzo dei ss. Quarto, e Quinto.

11 quarto dei SS. Sulpitio, e Seruiiiano

martiri

.

Fuori della porta di S. Agnefe .

I L primo detto di S. Agnefe , e fin’ho

ra u e la fua Chiefa.

Il fecondo detto ad Limphas

,

cioè al

Tacque, nel podere di Seuera,da fette

Imiglia lontano , & alTacque fi dice ,
per

!che iui battezzò l’ApoftoloS. Pietro.

Fuori
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Fuori della porta delPopolo

.

iS
I L Cimircrio di S. Giulio Papa prtifo

la Chiefa di S. Valentino fin’al giorno di

hoggi fi vede in vna vigna delli Reueren-

di Padri di S. Agoftino ,e qualche legno

ancora della detta Chiefa di S. Valenti-, cnuf.de

no, e qui fu vna delle venti Abbatie della 7. Ecclef.

monaci di Roma, li Abbati delle quali

ftauano prefenti al Papa,quando celebra*

ua la tnefla Pontificale

.

Fuori di porta Portefe

.

lem.

IL Cimiterio detto dell’Orfo forfi che

è lì , doue hora fi dice pozzo Pantaleo

.

Delli Cimiterij dentro le mura._»

di ‘ì\pma—,

.

IL primo antichifiìmo fu quello del

Vaticano ne gli horti di Nerone, doue S.

P ietro battezzaua, come nota l’Onufrio,

e doue dopo d’eifere fiato crocififl'o ne!

Montorio,fù lepelliro.Qu'i S.Cleto,che fù

il fecódo Pontefice dopo S.Pietro,fubricò

vn picciol Oratorio , e Conftantino ci fa-

bricò quella gra Chiefa,di cui acora gran
F 3 parte

3'-9

3°

Lìb. de
Rom. Pond

tifi. in vU
ta, Anaci,

fro Cleti.
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parte fi vede, per efier fiata rifatta fiotto

d 'un’altra più magnifica , e pornpcfia_

forma».

.

il fecondo di S. Anaftafio Papa, prefio

3*

della Chiefia di S. Bibiana, doue molti

migliaia di martiri furono repelliti

.

11 terzo di S.Balbina fatto da S. Marco

33

Papa, & rifatto da Gregorio III.

11 quarto fra le due vie Appia,&Ar-

34

deatìna, fatto dopo le perfecutioni de’

Tiranni da S. Damalo Papa , e rifacto da
Giouanni VII.

Deh Cimiteri/, de' quali filo ficritti

fi riirouano li nomi

.

IL primo di S. Ponti-ano Papa, doue

35

furono lepelliti li corpi de i SS. Abdon... ,

e Sencn

.

Il fecondo di S. Hermete,che edificò

Pelagio II.

11 terzo fù detto delli Giordani, c lo ri-

fece Simmaco Papa

.

Di fie fiefio racconta S. Girolamo , che

ancor giouane ftudiando in Roma le Jet.

cere humane , ogni Domenica con li fino)

compagni pafiaua per quelle grotte , e le

defcriue,conforme à quello, 'che da gli ài-

tri fcriitori habbiamodi fòpra raccolto;

DiJ
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7

Di qui porrai ben fcòrgcrc , come, fin’al-

Phora vokua Dio,che Roma folle fontana

della vera fede , capo del Chriflianefmo

,

e rr.aefrra di tutte le gerì fparfe per tutta

la faccia della terra
,
poiché fe ben Chri-

fto r, oilro Sig. daua licenza, Cam psrfe

-

quentur vos in cintiate ifia ,dì poterfenè

i fugire in vn’alrra , e J’oflernarono ancora

gli Apofloli con la Città di Gerofolima,

con uoltarui le fpalle, e per inlino à fcuo-

terui sù la porta la poinere , che riavalla

gli era sù li piedi , e quali adirati diro ,

Quoniam inàignos nos iudicaùs aterna vi a3. /$.

ta vecce conuertimur ad gentei ; nòn però

coli con la Città di Roma, perche non fo-

le per nulla lì (limano li flagelli, le prigio

ni, le mainare, e !c croci, ma fcacciati fino

dalla Città non fi curano di habirare fuo-

ri nelle grotte , e cauerne cella terra , e

non per uno, ò dieci anni, ma perccnte-

nara durando quelle si rabbiofe perfecu

tioni controdi loro per trecento anni;

Di qui finalmente può eia feuno confido»

rare, con che rinerenza, e diuotione, con
quali pende ri, & affetti uilìtandoil Chri

fidano queftifacri luoghi hd da palliare per

quelle grotte, e cauerne, doue con tanta

patienza , e perfeueraim fletero li noflri

maggiori per fondare, e controle furici

F 4 di i
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di tutto lìnferno ftabilirc in perpetuo

quella noflra Santa fede, accmche della

pace di lei poteffimo noi godere li dol-

ci frutti.

DBLLI TITOLI, E DIACONIE
DEL L’I L LV S T R 1 S S. SIG.

CARDINALI.

EL leggere le hiftorie

della noflra primi tiua

C'hiefaalle uolte fi tro

ua fcritto, che delli di

uoti delle cofe Sacre al

cuti! delle cale loro fe-

cero un Titolo, pregan

do li fanti Pontefici , che fi degnaffero

dedicarle al colro diuino , e quello altro

non era , che l'opra di quelle cafe rizzare

una Croce per celebrare in quelle i diui-

ni ofiìcij , e miniftrare li fanti Sacramen-

ti \
e di qui è , che l’Imperatore Teodofio

comàdò, che li Tempij de gl’idoli fi dedi

calfero al colto del nero Dio, con inalzar

ui fopra una Croce, e l’Imperatore Leone

uietò, che in luoghi fatti per giuochi , &
hutnane delitie non fimettefleil uenera-

bil fegno della Croce
,
perche , con un le-

gno
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gno rate , di profano facro fi faceua il luo

go, e fin’al giorno d’hoggi fi è conferuatu

ia memoria d’aleuni luoghi di quelli anti

chi Titoli , come S. Maria di Trafteuere

,

ii SS. Clemente, Califfo, e Marcello, le

SS.Prifca,Pra{rede,Pudentiana,e Cecilia

.

Suppofio quello , è da fapere, che dopo

l’hauer S. Pietro, al meglio che puote,fon

dace le due Chiefe di Gerofolima,e di An
tiochia,fe ne uenne à Roma,per far ancor

qui leilelfe imprefe , e come hanno det-

to alcuni, fuegliato, & infpirato dallo ftef

lo Chrifto,che gli difle,SVRGE, PETRE,
VADE A D OCCIOENTEM, OPVS
ENIM HABET.VT TVIS 1LLVSTRE-
TVR FACIBVS , ET EGO ERO TE
CVM, edopohauer pubicamente pre-

dicato, con trouarfi prefenti molti delli

corteggiani dellTmperatare , che all’ho

ra fu Claudio, cominciò à far acquifto

delle anime sì de’ ricchi.e nobili,come de’

poueri.e di bafla conditione; E fe l’Apollo

ioS. Paolo predicato che haueua in una
Città, e connettiti molti à Chrifio,nel
partirli ordinaua facerdoti , & alla cura
di quelle anime li lafciaua.& àTito coma
dò, che facefle lo ftefiò, chi dubitarà , che
coli non habbi fatto in Roma l’Apoftolo

S. Pietro ? non folo confacrando facerdo-

ti, I

Metaph.
die 29.

lunij.

Biblioth.

Santi, t.6.

ex Clcm,

Alex . in

Ep. Tetri.

Ati. 14.

Tit.i.
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ri, ma Diaconi ancora , che ancichilTìmo

fù parimente quello ordine, come più

à

bado dimoflraremo

.

li perche delli Diaconi , e Sacerdoti da

S. Pietro ordinati in Roma non fu (labili

to il numero , Cleto , che dopo S. Pietro

fù eletto Papa , riduffe i Preti al numero
di venticinque , & Euarifto , che nella fe

dia di Pietro il quinto dopo lui fucceffe ,

fece, che folo fette fodero li Diaconi,che

tanti ancora ordinarono nei principi
j
del

la Chiefa Gerofolimitana gli Apolidi ;

Ma lafciando per borali Diaconi >dico,

che quanto à i Preti , e Sacerdoti ridotti

ai numero di venticinque , ed'cndo già in

Roma fatti molti Titoli rotto dello fleto

Papa Euariiio, egli à ciafcuno di quei ven

ricinque Preti adegnò vn Titolo , & è lo

iteflb , che dire Parochia,& erano affai in

Avafi. in

vita Igi*

mj .

quei principi
j
della religione Chritiana,

d’onde ben fi vede
,
quanto ella crefceua,

talmente che l'anno 1 38.bifògnò,che Igi

nio, ilquale dopo Pietro fù il decimo Pon

tefìee , aggitmgeffc nello fleto Titolo, e

Parochia altri Preti, per aiuto di queifo

lo, à cui prima fù data la Parochia; e per-

che doue è moltitudine,nafce confufione,

quandoché ben ordinate non fono le co-

fè, lo fletto Papa Iginio fra li Preti di vno
(ledo !
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91
fteffio Titolo vari

j
gradi vi pofe , con far-

ne vno tra tutti il fupremo , e principale ,

acni riuerenza,& vbidienza portafl'ero

gh altri, e di qui nacque il nome, e di Ar-

ciprete, e di Cardinale, che vuol dire vno

fra gli altri più principale

.

L'Anno poi del Sig.260. S. Dionifio Pa-

pa determinò,che li Preti deili Titoli ha-

ll c fiero acora ia cura delti Cimiterij,per-

che le reliquie dei santi, che in quelli fi

conferuauano , fodero meglio custodite 5

Ma per le-gran perfecutiohi non fi poten-

do pubicamente miniftrare li Sacramen
ti, piacque à S. Marcello l’anno 305. di ri

ftringeril numero dei Titoli, e ridurli à

quindici foli; Ceffata poi la perfecutione,

ti cominciaronoda PP. Silueiìro,e fuccef-

fori di lui ad accreicere di mano in mano
li Titoli > -di modo che ginn (ero al nume-
ro di ventiotto;e perche come al princi-

pio dimoftralìxmo, altro non erano li Ti-

toli, che luoghi, & habitat-ioni di vàri!

particolari dedicate al colto Diuino in

honore di qualche santo, ò Santa,veniua^

noà pigliarli nome, ò [dalli santi, oda
quelli, che haueuano donato ilTóùgo,ò dii

quelli, che dedicato,e conrecraeo fhauef
fèto; fe ben poi , dopo le perfecutioni edi-

ficandoli in Roma grandi , e beile Chiefe

,

di

Onupb.de>

7. EccL in;

inilio .
*

Mnafi. in

,'vita SS.

: Dìonyfii ,

Mar*
\celii.
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di quelle alcune furono dette per Titoli

,

e Parochie.

L’anno dunque di N.Sig. 499. nel conci

lio Romano celebrato fotto ai Simmaco

,

fi raccolgono li feguenti Titoli » che pur

arriuano al detto numero di vent’otto

.

il primo di S. Califto , hora di S.Maria
inTrafteucre.

11 fecondo di S. Crifogono.

11 terzo di S. Cecilia.

Il quarto di S. Anaftafia

.

II quinto di S. Damafo , hora di S. Lo-

renzo in Damafo.
Il feftodi S.Marco.

11 fettimo di Equitio,ouero di ss.Silue-

ftro > e Martino , hora di San Martino in

monte .

L’ottauo di S.Sabina.

Il nono di SS. Aquila , e Prifcilla > hora

di S.Prifca.

Il decimo di Fafciola > hora dei SS. Ne-
reo, & Achilleo.

L’undecitno di Tigride, hora di S. Siilo.

11 duodecimo di Lucina hora di S.Mar-

. .dello.,, ......

Il decimoterzo dei SS. Gabinio ,eSu-

fanna alle due cafe , hora di S. Sufanna.

11 dccimoquarto dei SS. Apolidi .ben-

ché poi non Ti tolo, ma Bafilica fi diman-
dane.
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dalTe per la bellezza, e grandezza , con

chetu edificata da Pelagio I, e Gio.lJI.

Il decimo quinto di San Ciriaco nello

Terme

.

11 decimo fello di S. Eufebio

.

li decimo feftimo del Pallore, ouero di

S. Pudente, bora di S. Pudentiana.

II decim’ottauo di Vetiina, ouero di

ss. Geruafio,e Prorafio,T già di s. Vitale.

Il decimo nonodi s. Clemente

.

11 ventèlimo di s.Prafìede.

11 ventèlimo primo diEudofiaAugutla.

horadi s. Pietro alli Vincoli.

Il vétefimo fecondo di Lucina , horadi

s. Lorenzo in Lucina.

Il ventèlimo terzo di Pamachio, hora

di ss. Gio. e Paolo .

Alfudetto numero di vent’otto Titoli

mancano cinque, li quali per la vecchiez-

za, e ruir>e,venendo meno le Chiefe, l'opra

le quali ftauano fondati , furono polli fo-

pra di altre cinque, e fono le fequente

.

Per la prima , e che nell’ordine e la

ventèlima quarta di s. Emiliana , fù pollo

s. Balbina

.

Perla ventefimaquinta di s. Crefcen-

tiana,lì pofe la Chiefa di ss. Pietro,

e

Marcellino.

Per la ventefimafetla di s. Nicomede,
S.

Ex Conc :+

ho Rem

,

\jub Gregei

an 6 co.



Origine

delle Dia-

conie

Lib. de Ro.

Pontif. in

vita ip-

fius .

/. Cora 6.

Qnuph v-

bi jtipra .

94 Pelli Titoli 3 e Diaconie

S. Croce in Gerufalemme

.

Per la ventefimafettima di s. Caio » ss.

Quattro Coronati.
Per la ventèlima ottaua di s. Matteo in

Meruiana.s.Stefàno Rirondo, béche dopo
nouecent’anni da Leone X. fé gli refe il Ti

colo, e tutti quelli vent’oito Titoli., lìn'alli

giorni nofiri , fono Copra le lidie Chiefe

durati , eccetto due, l’uno di fan Ciriaco

nelle Terme, ch’eflendo rumata, fu da Si-

ilo li IL dato il Titolodi lei à S. Quirico,

e di s. Vitale, che due anni fono, per effer

la Chiefa ridotta à ma! termine, N.S. PP.

CLEMENTE Vili, gii leuòii Titolo, &
à s. Cefareo lo diede, come fi dirà al Tuo

luogo, quando ragioneremo della Chiefa

di s. Cefareo. Quello è quanto mi occor-

re dire intorno alla prima origine delli T

i

toli Cardinaìirij.

Quanto alle Diaconie , dilli già di Co-

pra , che il numero de’ Diaconi fu da Papa

Euarifto ridotto à fi tte foli , i) cui officio

era di ftare prdfo li Vefcouo, quando pre

dicaua,di {bruire ancora ài sacerdoti ne!

sacrificio della Meflà, e dillribuir alli più

poueri rdemofine raccolte per inano dei-

li suddiaconi . Non Irebbero al principio

quelli fette Diaconi ftaiua, ò Chiefa al cu

na allignatagli per il proprio officio, ma
l’elfer-
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l’eflcrcirauano indifferentemente per tue

ro
,
quando ncH'aimodel sig, 2.40. s. Fabia Lil. de

no Papa gli diuife h Rioni di Rc>oia,ch’ef Rom.Pea-

fendo, come anch’adefib, quatordicisdue;^9 Vlt&

Rioni per cialcuno Diacono venero a toc

care. In oltre , fra quelli fette Diaconi , fe

n’ordinaua vno dal Papa coi Clero 5e Pope

lo per più principale , e fupreroo,& Archi

diacono li dimar.daua , e fra quelli s. Lo-
renzo ne fu vno, e lì come fra molti Preti

dello Hello Titolo quello , che fu pr eero , e

principale 11 etegeua, lì dimandò Caudina

le, co.fi fra quelli fette Diaconi,quello Car

Jdiaàie fi dtceua , ch’era eletto per fu pre-

mo , e principale, coli fi raccoglie nel

Concilio Romano celebrato lòtto di fan

si fucirro

.

Quello.numero dei fette Diaconi contri* 7«

mio nella Ciucia Romana per infin’al tò-

po ci san Gregorio Magno , & ail’hora fe

n’accrebbero altri fette , accioche ogni

Rione haudìeil fuo,- alla fine fcrnpre cre-

fcendola maefià della Chicfa Romana,
più Diaconi in ogni Rione hifognò crea

re, e confequentemenre in ogni- Rione ne

veaiua ad elfer vno fupremo , c principa-

le , ò vogliamo, dire Cardinale eletto dal

sommo Pontefice. Et ecco Forigine deili

quattordici Diaconi Cardinali delia Ra

Onufh.v-
biJuprx .

Concilia

Rom.ii.

mana
•%

-a*
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mana Chiefa ,

à’ quali furono poi aggiun-
ti da Gregorio 111. altri quattro, perche
fodero preferiti Tempre al Papa, quando
celebraua nelle Chiefe del Laterano,jò
del Vaticano, quedi ancora haueuano cu

ra del Patrimonio di S. Pietro; e cod arri-

uandoal numero di diecictto, furono affi

gnate loro le proprie Chiefe, non perii

Kattefmo,& amminiftratione d’altri fa-

cramenti.ma perche hauedero qualche
refidenza ferma predo di qualche Chiefa

de’ martiri, che però Martiri
j ancora lo

leuano dimandarli le Diaconie de’ Card.

Dunque la prima Diaconia fù di s.Ma-
ria in Dominica , e qui ftaua la refidenza

dell’ Archidiacono Cardinale.

La feconda ludi s. Lucia predo al set

tifolio, & hora per la uecchiezza non folo

è minata la Chiefa , ma la fabrica ancora
del Settilblio, di cui fin’d tempi neutri

aredo di S. Gregorio già d uide lina rarte

con fette folari,de’ quali ogn’unod’auan-

tihaueuagli ordini delle colonne con gli

archi fuoi

.

La terza di s. Maria nuoua

.

La quarta dei ss. Cofmo, e Damiano.
La quinta di s. Adriano.

La Iella dei ss. Sergio , e Baccho ,hora

defirutta , come fi dirà alla Chiefa di

S. I
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s. Adriano.

La fettima di s. Teodoro

.

L’ottauadi s. Giorgio.

La nona di s.Maria in Cofmedin,ouero

(cola greca.

La decima di s.Maria in Portico.

L’vndecima di s. Nicolò in Carcere.

La duodecima di «.Angelo in Pefcaria.

La decimaterza di s. Euftachio.

La decimaquarta di s.Maria inEquii io

La decimaquinta di santa Maria in^

via Lara.

La decimafefta di s. Agata in equo Mar
moreOy hora di Suburra.

La dedmafettima di s.Maria in Scilicc

già detta in Orpheo.hora di s.Lucia.

Ladecim’ottaua de ss.Vito, e Modello
in macello Mariyrum.
Finalméte fé bé tant’antica nó è de Ve

fcoui Cardin. l’origine,come deili Preti,

e

Diaconi,Ce ne fa però memoria fotte il Pó
tiiicato di Stef. IV. detto III. l’anno 768.

-i Vefcoui Cardili. furono al principio fet

te,& eletti dalle Città più vicine à Roma.
1 primo fù d’Oftia, e di Velie-tri inlìeme,

al quale come principale tra i Cardinali

Vefcoui tocca confecrar’il Papanuoua
mente eletto,nella quale fòlennicà egli Co

o porta il palio Epiicopale>& anco vnge-

Origini

dei VefcG-

ui Card.

Anafl.BL
il. in vita

ipfìus.

Onuph.
vbifupra.

G Tlmpc-

jbb. in c.

antiqua.

Di Brini»

%.
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l'Imperatore
,
quando viene ad incoro-

nar/! in Roma. -il fecondo fi chiamaua di

s.Ruffina, ò di Seiua candida , luogo dicci

miglia fuoridella porta di s.Pancratio,do

ueprima fi diceuaSelua nera,madopo che

iui furono martirizzati Marcellino,e Pier

ro, Ridetta Sclua candida; Anco fi dille

di fanta Ruffina,perche ellapur’iui con la

forella Seconda patì il martirio ; A que
fio Vefcouo fù parimente aggiunta la giu

risdittione di Borgo detto Città Leonina
da Papa Leone IV. che lacinie di mura
col feruirgli di Rocca il Calici s.Angelo.
Il terzo di s.Hippolito vefcouo, e marti-

re, ouero del porto Romano,doue il detto

Santo patì il martirio. 11 quarto della Sa

bina. 11 quinto di Palefirina.il fefto di Tu-
fculano,hora detroFrafcati.il fcttimod’

Alba;LV.ììcio di qucfii Vefcoui fù celebra

re la meda fopra l’altare maggiore di san

Gio;Laterano,ò fofie preséte il Papa,ò nò,

e dei fette giorni della letti mana ne veni

ua à toccar’vno per ciafcunodei fette Ve
feoui Cardinali,* hora perche deili duoi

Vefcouati di Selua cadids,e del porto Ro
ca.rd.Bar.

| inano vno fi fece da Califio li. come anco
a>tnet

’\{ù quel primo d’Oftia , e di Velletf i,di qui

* cheli Vefcoui Cardinali hoggidi non]

lunij. jfono più che lei

.

Eccoti
I
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Eccoti l’antica origine,e perpetua fbc-

ccliione,c manteniméto nella Tanta Ghie-

ra Romana delli Titoli, e delle Diaconie,

edelli Verdemari Cardinalitij , & elfendo

li Titoli vent’otto , e dieciotto le Diaco-

nie, e Tei li Vefcoui,li Cardinali per molte

centenaia d’anni non paflorono cinquan-

taduc, bifognàdo Tempre, che Preti folle

ro quelli, che haueuar.o ad hauer li Tito-

li, di modo che,nel crearli nuoui C ardina

li,non fi confondeuano li Titoli con le Dia

conie; E vero,che, non folo quanto al nu

mero indetto de Cardinali, ma quanto al

la diuifione de Titoli , e Diaconie , norL_>

eTsendofi introdotta per Decreti de ss

Pontefici , ma folo fecondo l’occafioni , <

mutationi de tempi, ne feguì,che per va-

rie tribulationi della Chiefa, mallime nel

tempo dei Schifmi , e diuifione di gente..*

inquieta,e contraria alla lede Apollolica,

à pochiflimo numero fi riduffero i Cardi
fiali, eli confuferoli Titoli con.le Diaco-
nie, fuccedendo vn Diacono nel Titolo

d’vo Prete Cardinale, e quello per Titolo

cigliando vna Diaconia. Poi, ritornando

eco fe delIaChiefa in maggiore profperi

tà, non folo s’arriuò al numero deiein-

quantadue Cardinali, ma li palsò , dipen-

dendo il tutto, comò s-e detto, dal batti e»

G 2 placito

Onu$hr\

vbijHpra,
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placito del sènio Pontefice,e coli in quel-

la promocione de Cardiali fotto di Leo-
ne X. che in vna mattina creòjitrcnt’vno

Cardinali,arriuò il facro Collegio al nu-

mero di fefiantacinque, e fotto di Paolo

111. à fefiant’otto, e lotto di Pio IV. à fet

tantafei, e di qui è, che non vi eflendo Ti-

toli, e Diaconie àbaftanza, s'aggiunfero

nuoui Titoli,e Diaconie alle antiche,che

di fopra raccontammo

.

Da Leone X. s'aggiunfero lifecruenti
Titoli .

Il primo di s.Matteo in Merulana,fe bé

j;

!

più torto fi può dire,che li fù refo,elsédoli

1

flato tolto per la cagione detta di fopra.

Il fecondo di s. Giouanni innanzi ài

3

porta Latina.

Il terzo di s. Cefareo.

4 Ilquartodi s. AgnefeinNauona.

5 11 quinto di s.Apollinare

.

II fello di s. Lorenzo in Panifperna

.

Il fettimo di san Silueftro in campo

8

Marzo.
L’ottauo di s.Tomafo in Parione.

li nono di s. Pancratio.

io Il decimo di s. Bartolomeo in Ifola.

u L’vndecimo di s. Maria in Araceli.

Da
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Da Giulio III.

Il primo di s. Maria in Via- li

Il fecondo di s. Barbara. 13
li terzo di s. Simeone.

Da Taolo IV.

*4

Vno di s.Maria fopra la Minerua.

Da Pio IV.
Y

U

'

|

Vno disanca Maria degl’Angcli nelle

Terme Diocletiane.

Da Pio V.

\6

Il primo di s.Trifone. 17

Il fecondo di s. Girolamo delli Schia-

uoni.

18

11 terzo di s.Eufcmia.

Alleantiche Diaconie,ch’arriuarono à

dieciotto naggiunfe vna Leone X, in fan

t’Onofrio.

19

Hora
,
perche Non efi potèfiai , nifi ci

Deo, dille l’Apoftolo, qua auiem funi a

Deoy ordinata funt> c per li molti Tacchi,

fiamme, rnine, & altri maliche in vari;

G 3 tempi

Rem. /J.



Si(lo V. ri

firmato,
re dell't

Titoli , ,

numerodi
Cardine
a .

SixtHs v .

in Bulla ,

Pofiquam

i-o Delti Titolile Diaconie

tépi pari la Città di Roma,molte Chiefc,

e delle Titolare ancora,reftarono difirut

te, & abbandonate , Sifto V. di grande,

& alto ingegnonel ben affettar , & ordì

nare tutte le cofe, qui ancora con gran

giuditio, e làpienzapofe lamano, e pri-

mieramente confiderando, cheli Cardi-

nali nel corpo di Tanta Chiefa Tono, come
gl’orecchijgl’occhi ,e le più nobili parti

di quel facrato capo,che è il fòmmo Pon-

tefice^ che fono gli confegiieri,e coadiu

tori di lai nel buon góuerno della Chiefa,

fi rifolfe di ridurre il numero di quello fa

ero Collegio à fettanta, parendogli , Che

in quello lolle adempita la figura di quei

che furono dati da Dio

7>{utn.i i,

vetus z

^jfectanta vecchi
Cpc, . , .

à Mose per aiutarlo nel goucrno di quel

Popolo, Auferens de Spirita
,
qui erat in

Moyfe ,
Ò" dattt Jèptuagrnia viris>& à cjue

fio numero à punto arriuò il facro Colle-

gio de Cardinali in quella vlrima pronao

tiene fatta da N. S. CLEMENTE Vili,

alli 3. di Marzo 1 599. In oltre ordinò,
tnBulU:\che pjfi non fi confondelfero i Titoli con
Keligtofa

It ojaConie,talmente che vn Diacono nó
Sanétoru

j

Pontifici, hauefle vii Titolo,ne vn Prete vna Diaco-

nia,* finalmente ftabilì il numero dell! Ti-

toli,e delleDiaconied èl 1 i Cardinali,e per

la prima confermò il numero- antichiflì-

mo

Sixtus V.
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modelli Tei Vefcoui,dequali i duoi primi,

come fi è detto, hanno due Chicle vnito
Poi, tutti li Titoli antichi fudetti > che

erano ventiotto, computandoli!' s.Quiri-

codelli più moderni per s.Ciriaco nello

Terme, furono parimente da Silfo V. con

firmati,-Ma degli altri più moderni, e che

pure n’habbiamo pocofà annouerati in-

fìno à diecinoue , n’approuò folo tredici

,

leuando s. Apollinare, s.Barbara, s.Simeo

ne, s.Trifone, s. Eufemia,e s.Cefareo,che

poi , come s’è detto
,
gli fu refi: ituito da_>

CLEMENTE Vili, in vece di vno degli

antichi leuato dalla Chiefa di s. Vitale,

&

altre più nobili Chiefe voifedi quello ho-

noratiiììmo Titolo di Cardinale merita-

mente illuftrare, e furono le fequenti.

Titoli aggi unti da Sifio V.

Il primo della lantiffima Trinità do
Monti

.

11 fecondo di s.Saiuatore del Lauro

.

11 terzo di s.Maria del Popolo.

Il quarto di s. Maria della Pace

.

Il quinto di s.Maria Trafponrina.
11 fedo di s.Pietro in Molitorio.
Il feteimo di s. A golfino

.

L’ottauo di s.Biagio dell'Anello.

G 4. I! no*



Ic>4 ‘Delti Titolile Diaeonic

Il nono di s. Aleffio

.

Il deci modi s. Onofrio, che prima era

Diaconia.

Raccogliendo dunque infieme tutti li

Titoli delti Preti Cardinali , ci fono

per la prima li ventiotto antichiifimi

.

Poi lidiecinoue non tanto antichi , &
daSiito V.ridotti à tredici, all’vltimo dal

detto Silfo fono aggiunti dieci, che in tur

to fanno cinquant’vno.

Quato al!eDiaconie,chc erano dieciotto,

Sirto V. le ridulTe aleàtico numero di quat

lordici,leuandone quattro,cioè quella di

s. Lucia al settifolio,e de ss.Sergio,e Bac
co già disfatta, come fi è detto,e di s. Lu-
cia in Scilice, e di s.Teodoro, e coli , ag-

giungendo quefte quattordici Diaconie
aili fudetti Titoli fono feflantacinque , &
allifei Vefcoui Cardinali fettant’vno .

Quello vno fopradelli fettantaTitolidel-

li 71. Cardinali già da Sirto V. fiotto d’vn

tal numero Ifabilicfrè di s.Lorenzo in Da-
mafo,che Clcméte VII.ordinò,che folle in

perpetuo del Vicecanc. Card, ò Prete, ò
Diacono, che fi troui eflere ali’hora , nel

che Sifto V. no volfe nella fua Bolla far’al

teratione alcuna . Altro per fodisfare il

Lettore no faprei,che dire fopra di quelli

fi NASCOSTI TESORI delli Tit.eDiaco
nie
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nie dcgrilluftrifsirm Signori Cardinali

,

faluos’egli non defiderafle , che boragli

facelfe vn breue Catalogo di tutti li Ti-

toli,conforme alli tempi, che furono ftabi

liti , eferà il fegnente.
!

Catalogo deìli Titoli , e Diaconie

deìli Sig. Cardinali .

Titoli dei Vefcoui Cardinali l'anno 768 .

Il primo delle Chiefe d’Oftia, e di V el- 1

lerri vnice.

Il fecondo di Selua candida, e diporto *

Romano vnite.

Il terzo della Sabina

.

Il quarto di Paleftrina.

Ilquintodi Tufculano* hora di Fra-

Grati .

Il fetlod’Alba.

Titoli dei Preti Cardinalifotio di Papa
Simmaco l’anno

II primo di s.Maria in Trattenere 1

Il fecondo di s.Pietro alli Vincoli.

11 terzo de s.Apottoli. . ....

Il quarto di s.Matteo in Merulana
Il qnintodi s.Sitto.

Il letto dis.Marco.

Il fec-

9
10

11

1 a

1$

V)

N
00
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itoli , e Diaconie

Il fettimo di s. Marcino in.Monte.

L’ottauo di s.Marcello

.

Il nono di s.Clemente.

11 decimo di s. Lorenzo in Damalo.
L’vndecimodi s. Lorenzo in Lucina.

11 duodecimo dei ss.Gio: e Paolo.

Il decimoterzo dei ss. Nereo, & Achil

leo

.

11 Jccimoquarto di s. Crifogono

.

Il decirnoquintodi s.Eufebio.

11 decimofefto di s. Sufanna

Il decimorertimo di s. Pudentiana.

Il decim’ottauo di s.Praflede.

li decimonono di s.Prifca.

11 ventèlimo di s. Cecilia .

Il ventefimoprimo di s.Sabina,

liventelìmolecoodo di s.Analìalìa.

Titoli dei Preti Cardinali [otto ài Grego

rio /. l'anno 6oo.

I! primo di s.Croce in Gerufalemme

.

11 fecondo di s.Stefano Ritondo.

Il terzo dei ss.Quattro Coronati

.

11 quarto dei ss. Pietro, e Marcellino.

Il quinto di s. Balbina.

Titoli
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‘Titoli dei Preti Cardinalifitto di Siilo

IV. lamio 1475-

Vno di s.Quirico in vece di san Ciria-

co aiie Terme.

34

Sotto di Leone X. 1anno 1J1S.

Il primo in «.Maria in Araceli.

11 fecondo di sanGiouanni aporta^
Latina-..

l 6

11 terzo di s.BarroIomeo in Ifola

.

37
li quarto di s. Tomàio iti Parione. 38

Il quinto di s. Silueftro in capo Marzo. 39
1 1 fedo di s.Lòrenzo in Panilperna

.

40

11 fettimo'di s.Cefareo. 4i

L’ottauodi s.Pancratio. 4 *

11 nono dis.Agnefein Nauona. 43

Sotto diGiulio IV. Panno 1//j.

>
*

|

Vnodis.Maria invia. 44

Sotto di Paolo IIJ. 1anno iyS7
i

Vnodis.Maria /oprala Minerua. 4f

v ' I

>, i

:

1 *
!

)

V.j i;
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m
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Sotto
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Sotto di Pio IV. l'anno 1661.

4* Vno di s.Maria degl’Angeli alleTermc

Sotto di Pio V. l'anno r}66.

47 Vno di s.Girolamo delli Schiauoni.

Sotto di Siilo V. Canno 1587.

48 Il primo della ss. Trinità.

49 11 fecondo di s.Saluator del Lauro,

S° Il terzo di s.Maria del Popolo.

s* Il quarto di s.Maria della Pace'.

Sì Il quinto di s.Maria Trafpontina.

ss Il fefto di s.Pietro in Montorio

.

54 Il fettimo di s. Agoftino

.

SS L’ottauo di s.Biagio dell’Anello

.

S6 Ilnonodi s. Aleiìio.

S7 Il decimo di s. Onofrio, che prima fù

Diaconia.

Le Diaconie de Cardinali fatto di Grego-

rio I. tanno 600.

58 La prima di s. Maria in Dominici.

19 La feconda di s.Maria nuoua.

60 La terza di s.Maria à fcola greca.

La quarta

I
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La quarta di s.Marù in Portico.

La quinta di s. Mariam Equirio.

Lafeftadis.Mariain via Lata.

Lafetcimadi s. Angelo inPefcaria.

L’ottaua dei ss. Colmo, e Damiano in

campo Vaccino

.

La nona dei ss.Vito, e Modello

.

La decima di s.Euftachio.

L’vndecima di s.Giorgio.

La duodecima di s. Adriano.

La decimaterza di s.Nicolò inCarcere
La decimaquarta di s. Agata di Su

burra

.

DELLE STATIONIj CHE
SI FANNO AD ALCVNE
CHIESE DI ROMA.

O N men’ antica ritrouo

nella Città di Roma la_.

Tanta confuetudine delle

Stationi, che quella dell’an

no Sato, e delli Cimiteri),

e

delli Titoli de Cardinali,co
me fin’hora habbiamo /piegato; e per

trat-

6 1

61

63
64

66

<7
68

69
Fo
71



no Delle Stafioni.
trattar’adelfo delle Stationi con quella

breuità,e chiarezza, che in tutti quelli no
Uri dificorfi hafcbiamo propollo, diro pri-

ma di queflo nome di Statione,poi co che
religione, e pietà le lerualfero li primi

Chriftiani,in oltre in quali giorni dell’an

Il nome d$

no fi celebrafiero.

Quanto alla voce,e nome di Statione

,

Hat. è chiaro, che fi piglia dalla voce lati-

Italia vo.

na , Statio , d’onde ben fi conofce , cHo
cola moderna non è in Roma quella delle

Stagioni,ma di quei tempi,quando da tut

ti communemente latino fi parlaua,e per

che nel latino più fenfi fiotto di fé rinchiu-

de que (la parola, Statio , vedremo , come
fi pollino accommodare à quella vfianza

delle Stationi , che fin’al giorno d’hoggi

in alcune Chiefie di Roma fi mantiene.

Ad alcuni parue,cheStatione veni Ile da
ce latina Statuere,d’onde poi ancora fi derma quel;
Hatuere.

l’altro modo di dire. Statutis àithus afeerì

i.Reg.1.2- debat vir ìlle de ciuitate , ut adoraret , e có
quello fianto homo, detto Bicanale ne an

daua ancora la fua moglie non men Tanta

di lui à vifitare iti certi giorni dell’anno

il l’acro tempio di Dio» Statutis disbus

afeendens cutn virofuo , vt imolaret Ho-
fìiawfolemnem, talmente , che delle no-

ftre Stationi potiamo dire, che quella

folle
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fofle vna certa figura

.

può dedurli ancora quella parola Sta

tto, da Stare, cioè dallo Ilare ritto in pie-

di, perche fi vfaua nella primitiuaChiefa

di orare nelle Chiefe non folo con le gì

nocchie in terra , ma ftando in piedi cer-

ti giorni dell’anno, &in certe occafio-

ni, come in tutte le Domeniche, & in tur

to quel tempo, che fcorre fra la Pafqua,

e Pentecoste.
, .

In oltre quefta voce, Statio , fi piglia

perì far breue dimora in qualche luogo.

Athenis Jìatìo mea mine placet , difsc

Tullio, e nelle l'acre Ietteremo» difie Dio
per Ifaia, Expel/am te de jlattone tua ì Et

à noi, col vibrare nel giorno della Statio

ne hor quella,hor quella Chiefa,che altro

vien dato ad intendere, fe non che fia

mo pellegrini Sopra la terra, come dille

l’A portolo: TS^on habemushic eiuitatem

permanentem, fiedfuturam ìnquirimus.

Finalmente ritrouo, che quella voce
Statio taH’bora fi piglia per quei racco-

glierli,che fanno le naui, dentro del por
todopò qualche borafca,ò longa nauiga-

tione .
•

nsfjinc.imtùm finus , & fìatio, male

fida carinis , dille il Poeta.» & il Patriarca

Giacob nella fua prole tia .» In 'littórema
ris

Da quefta

aìfrÀ fta-

re .

Tenui. in

Apologia

(tò C i4r
fi

iii»

(ir- de Co*

rona mili

t is , & Hb.

de evinto-

ne t

•( ] - :
’ f

Dallo fiót-

re di puf-

ftiogiù .

Cicero ad
Attic . lih.

{
6 .

fjd. 12.

Hebr. j$.

Datilo^ fiam

re delle na
ni in por-

to .

TEneìd* 2,
s

i

Gctt. 4^.
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ri 2 Delle Staetom

ris habitabittò' i# fìatione naùiuni pertin-

f ° lt
\gens vfyue ad Sidonem, tall’hora anco.

ra vedo, che fi piglia perii foggiornare

d’vno efiercito, quando da vn luogo all’ al-

tro marchia alla campagna, con mette-

re fiìbito genti , che à vincenda facciano

le fentineile, d’onde è quell’altro detto de

tofteiTo Poeta .

S'cruantque vices fìatione relifia.

enella facra Scrittura . Perc-ufsit Iona-

thas fìationem PhyhJUmrum, qua erat in

Gabaa,cofì quando da qualche perfccutio

ne travagliati fi trouauano lì primi Chri-

ftiani, conte in vn porto, fi raccogiicnano

nei Cimiteri} alle memorie de Martiri

,

pregandogli,che dal C ielo fortezza gl’im

petraflero, per vincer ogni contraria bo-
rafca folleuatagJidalla rabbrofa furia d
Tiranni.Popu/us ‘Rjomànus timens Deum
multis perfecutionibus fatigatus, dice il s.

Pontefice Damafo, per Cemeteria Marty-
rum Stationes fine ilericis celebràbat

Quando perorerebbe il numero de fedeli

,

all’hora come tanti foldati vniti infieme,

e come capitano andando col Clero in-

nanzi il fanto Pontefice , e precedendo lo

ftendardo della fanta Croce ,s’andauano

accampando , e facendo le loro Stationi

hora predo di quella memoria deMartiri

fiora

Damap'in

fu* regift,



Modo di

celebrare

le Stalloni

Di Roma . 1

1

3

hora predo di quell’altra , & fin’al giorno

d’hoggi di quelle Croci , che Stationarie

s’addimandauano.fe ne conferua vna in s.

Giouanni Lacerano, & è di metallo tool

to pelante, & alle volte in certe proceffio

ni la fogli ono à villa di tutti portare ; E

quello badi quanto al nome di Scatione,

donde ben li vede quanto antica è nella

Chiefa di Dio l’origine di lei.

Quanto al rito, e modo di celebrare le

Statsoni
,
già l’habbiamo fcopcrto in pat-

te, ch’era di farle con proccfsioni del Cle*

ro, e s. Pontefice , il quale giunto che era

alla Chiefa della Stacione,faceu’al Pope

lo vn breuc fermone > che con queft’occa-

lìone san Gregorio compofe quelle Omi-
lie fopra gli Euangelij, come dai loro di.

feorfi chiaramente li vede.

Di più col giorno delia Statione quali

Tempre era congiunto il digiuno. Tunc fi-

des in expeditionefolliciticp-,dilleTemi! ha \P
crJSCIltlt

no, ér difciplinatior in ieiunijs , Statio-

nibus,& orationibusdR perche all’hora nei

giorni, che lì digiunaua, non lì pigliaua il

cibo le non la fera, lì tracteneuano alle

volte nella Chiefa della Statione per inlìn

al tardi , come tedilìca lo {ledo Tertullia

no , doue è da credere , che parte in ora-

tioni
,
parte in fanti ragionamenti fpen-

H dettero

Tertullia

.

defuga in

ne.

D. Bufili,

de laudib.

leiunijHo

ni il. I.

D.Bernar
dus de

Quadrag.
liom.B

.

Tertul. li.

de leinn .



Pótììp, vgo

mas in ini

tio Stat .

C LEM .

Vili.fon
tamente n
forma Tan
tico rito

delle Sta*

tioni •

114 Delle Stafioni.
defleroil tempo, animandoli infieme à

refiftere fortemente al nemico nelle per-

fecutioni, che contro glimoueuaj e fi-

nal giorno d’hoggi la maggior parte

delle nollre Stationi và congiunta col di-

giuno;.© delle quattro Tépore,ò dellaQua
dragefima,nei quali giorni cata IaChiela.

Vtamur ergo parcius

Verhis, cibis,& potibus

SomnO) iocis ,& arfìius

Terflernus in cu/.iodici .

Seruandofi pure di quella fimilitudine

già detta deli’eflercito , che marchiando
[s'accampa in vari; luoghi, con mettere al

la guardia buone fentinelle , Persìemus

in cufiodia ,• E per leuare ogni occalh

ne di peccato , nelle Chiefe ffauano

gl’huomini diuifi dalle donne, piglian-

do quelli la parte delira all’entrare . del-

la Chiefa , e quelle la finiftra, che di

ciò n’hanno dato fegno alcune pietre,che

nel rifar le Chieleli fono ri'crouate col fo-

praferitto di parole tali :

Partem virorum,& partem mulierum.
Co gran ragione dunque il noftro vigi-

latiflimo Pallore CLEMENTE Vili, ve-

dendo,che li giorni delle fante Stationi di

Roma più li frequentauano,& oIferua.ua-

no per hutnano lòlazzo, che per l’alfettuo

fa me-
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fa memoria di quell’antico rito dei primi

Chriftiani nel vifitaredi quelle Chiefe,

voi fé chevn giorno da gl’huomini,ei’altro

fodero vifitate dalle donne con l’ordine,

che fi metterà poco dapoi.

Reità di dire qualche cofa intorno de;

giorni determinati per le Scationi.Quan-

to à quei primi tempi, è chiaro,che gior

no alcuno determinato non vi era , ma
quelli foli, che le continue necefsità fpiri

tuaii, frà tante perfecutioni,ad ogni trat

to gli fomminiitrauano,' acquiecandofi

poi ie cofe, e dando alla Chiefa Dio quel

fante Pontefice di Greg. Magno, egli pofe

la mano nel le cofe del colto diuino, eie ri

dulìe à poco à poco ad vn magior decoro,

e tnaeiìà,e coli ordinò che le Stationi foli

te à farli, fecondo lì hifogni, s’ofieruafìe-

roogn’anno in tutti i giorni di Quadragc
(ima, e Domeniche dell’Auuento, e quat-

troTempore, deputando per ciafcun gior-

no le proprie Chiefe,e furono le Titolare,

delle quali habbiamo ragionatone! pre-

cedente difeorfo, con le cinque Patriar-

cali, delle quali tratteremo nel Tegnente;

egli è vero, che dipendendo dal beneplaci

to dei fommi Pontefici quello allignare

dei giorni, e delle Chiefe , fe ne fono ag-

giunte, e leuate fecondo che meglio fi

H a giudi-

/ giorni

propri/

ajfegnaii

alle Stat.

D.jZnt. 2.

i-tie. 1 . z.

6.



li 6 Delle Stationt nell'Auuento
giudicaua perle varie mutarioni delle

cole, come dall’ordine, che fegue, potrai

più chiaramente vedere.

Stationi nell’Auuento per gli Huomini.

jDomenica prima >as.Maria maggiore.

Domenica feconda , a s. Croce in Geru-

falenarne

.

Domenica terza, a s.Pietro in Vaticano.

Ilmercordi delie quattro Tempore , a s.

Maria maggiore.

Ilvenerdì , aIli ss. Apofieli.
Ilfabatc, à s.Pietro in Vaticano.

Domenica quarta, alli ss.Apofioli.
La notte di Natale, al Prejcpio di N. S.

in s.Maria maggiore

.

Nel giorno della Natiaita , à s. Maria
maggiore

.

Il giorno di s. Stefano , a s. Stefano ri

tondo.

Il giorno di s. Giouanni , a s. Marina
maggiore

.

.

1 1 giorno degl'innocenti, a s.Paolo fuo-
ri delle mara.

Il giorno della Circoncinone > a s Ma-
ria di Trafleuere

.

Il giorno dell’ Epifania , à san Pietro

in Vaticano

.

j

Dome. |

«
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Domenica di Settuagefma , a S. Loren-

zo fuori delle mura

.

Domenica di Sejfagefma,a s.Paolo fuo

re delle mura.
Domenica di Quinquagefma , a fan—

•

Pi eira in Vaticano

.

Alle ftefl'e Chiefe per le Donne con

quelt'alcr ordine.

Domenica prima,a s.Pietro in Vaticano.

'Domenica feconda , a s. Maria mag-

giora .

Domenica terza , à s. Croce in Gerufa-

lemme^ .

Il mercordi delle quattro Tempore, a s.

Pietro inVaticano .

Jl uene,rdi , a s. Maria maggiore

.

Ilfabato, alìi ss. Apofioli .

Domenica quarta, a s. Pietro in Va-
ticano .

La notte di Natale al Prefepio di N.S.
in s. Maria maggiore

.

Neli'aurora della Natiuità , alli fanti

Apojìolu

Nelgiorno della Natiuità , a s. Pietro

in Vaticano.

Nel giorno di s. Stefano , a s. Maria_»
maggiori .

H 3 Nel



i i 3 Stationi di Quadrag

.

Nelgiorno di S. Giouanni , a S. Stefano

ritondo

.

Nelgiorno degl'innocenti , as. Maria
maggiore^ •

Nelgiorno della Cìrconcijlone di N. S.

a s. Paolofuori delle mura.

.

Nel giorno dell'Epiphania , a s. /viaria

di Trasìeverta

.

*.Domenica di Settuagcjìma,a s.Pietro in

Vaticano

.

Domenica di Sejfagejìma , as. Lorenzo
fuori delle murila

.

Domenica dì Quinquagejìma > a s.Paolo

fuori delle mura.

.

Delle Stationi nei giorni di Quadragelì-

ma per gli huomini

.

Il-primogiorno in mercordi,a S. Sabina.

1U. in giouedi j a s. Giorgio

.

Il 3. in venerdì , a ss. Gio: e Faolo

.

Il4. infabato , a s. Trifone

.

Demente. Ilf. nellaprima Domenica, a s. Giouan-
prìma. n'i Laterano

.

Il 6. in lunedi . a s. Pietro in Vincoia._»

.

Il 7. in martedì , a s. Analiajìa^,.
L’8. in mercordi , a s. Maria maggiore

.

Il g. in giou.à s.Lorenzo in Panifperna

Il io. in venerdì , aUi ss. Apoftoli

.

Dii. in fabato as. Pietro in Vaticano.

Il 12.
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9

Domentc «

fecouda .
Il 12. nella. Domenicafeconda , a s. Ma- -

ria della Nauicella .

Il 13. jn lunedi , a s. Clemente .

11 14. in martedì , a s. Balbina

.

Il 11- in mercordì , a s. Cecilia .

Il 16. ingioi,t. a s. Maria dì Trafìeuere.

Il 77. in venerdì . a s. Vitale

.

Il li. in fabato , a ss. Pietro , e Marcel-

lino .

Ilxg. nella terza Domenica , a s. Loren- Bomenie,

zo fuori delle mura—,

.

Il io. in lunedi , a s. Marco

.

terM.

Il 21. in martedì , a s. Pudentiana.

Il 22. in mercordì, a s. Sifio

.

Il ì$.ingiouedi,a ss. Cofmo,e Diamiano.
Il 24. in venerdì,a s.Lorenzo in Lucina.

Il 2$. infabaio, a s. Sufanna,& a s.Ma-
ria degli Angeli

.

Il 26. nella quarta Domenica, a s. Croce Domenic,

in Gerufalemme—>.

Il 2j. in lunedi, a ss. Quattro Coronati.

II2Ì. in martedì , as. Lorenzo in Da-
mafo.

Il 2q. in mercordì , as• Paolofuori del-

le mura—,

.

Il 30. ingiouedì , a s. Martino de mon-

ti, cfa s. Siìuejlro all'arco di PortugaUo.

Il 31. in venerdì , a s. Eufebio

.

Il 32. infabato , as. Nicolò in Carcere.

quarta .

>

H * I/33. •



Vomente,

di Pa/s io

Me, e s. di

Quadra-
gefima.

izo Stationi di Ouadrag.

Il25. nella Domenica di Pajjìone , a san

Pietro in Vaticano .

Il $4. in lunediy a s. Crifugano .

Il$5. in martedì , a s. fluirico,& à san

Ciriaco in s.Maria in via Lata

.

Vomente.
delToliua

e ó.diQua

dragef.

|

Il 36. in mercordi , a s. Marcello .

Il

}

7. in giouedi , a s. Apollinare

.

Il'5$. inuenerdi , a s. Stefano ritondo.

Ilj g. in falsato , a s. Giouanni dinanzi
a porta Latina

.

Il -70. nella Domenica deU'Oliua , a san

Giouanni Luterano.

Il41. in lunedi santo , a s. Praffede.

Il42. in martedì finto, a s.Prifca.

Il42 - in mercordifanto, a s.Maria mag.
Il44. in giouedifanto, à s.Gio: Laterano

Il4j. in uenerdi fanto, a s. Croce in Ge -

Vomente,

di Fajqua
t

rufalemmt-j

.

Il46. infabaiofanto , a s.Gio: Laterano.

Il giorno di pafqua , à santa PMariete

maggiore

.

Il lunedi, a s.Pietro in Vaticano .

Ilmartedì , a s.Paolo fuori delle mu ra .

Ilmercordi , a s. Lorenzo fuori dellvs

mural_,.

Ilgiouedi , adì ss.Apollo li.

Il uenerdi , à s. Maria ritonda .

Ilfabato, a s.Giouanni Laterano.

L'ottaua di Pafqua , à s.Pancratio .

Delle



Per le Donne. 1 2 i

Delle Scationi nei giorni diQuadra-

gtTima perle Donne.

Il primogiorno in mercordi, a s.Sabina

Il 2. in gioìfedi, a s. Pancratio.

111. in venerai , a s. Giorgio

.

114. in fabato, a ss. Giouannì,e Paolo.

11 5. nella prima Domenica, a s.Trifone. Prima Dé\

Il 6. in lunedi, a s.Giouanni Luterano. mente*.

Il 7. in martedì , a s.Pietro in Vincoli .

ld%. in mercordi , a s. lÀnafìafa.

Il ij. in giouedi , a s. Maria maggiore

.

Ilio, in venerdì , a san Lorenzo in Pa
nifperna—>.

Ld11. in fabato , alli ss. Apofiali.
Il 12. nellafeconda Domenica, a s. Pie- Domeni*

tro in Vatic ano.
ca feccda

Il 15. in lunedì , a santa Maria in Do-
minici—- .

Il 14. in martedì , a s. Clemente .

Il1g. in mercordi , a s. Balbina

.

Il 16. in giouedi , as.Cecilia.

Il ij. in uener. a s. Maria di Trajieuere.

Il 18. in fabato, a s. Vitale

.

Il ig. nella terza Domenica , a s. Pietro Domeni-

e Marcellino

.

ca terza.

Il 20. in lunedi, as.Lorenzo fuori del-

le mura—,.

|
//ai*



Domemc,
quarta,

Domeni
ea di Puf-

[iene , @*\

quinta dì

Quadrag.

Demente»

dell*elitia,

e fifin di

Quadrag.

122 Stafioni nella Quadrag

.

Il 21. in martedì, a s. Marco .

Il 22. in mereordi, a s. Pudentiana

Il 2 3. in giouedi , a s.Sifto.

Il 24. in venerdì a s.Cofmo, c T>amiano
Il 24. infabaio,a s.Lorenzo in lueina

li 26. nella quarta Domenica, a s.Sufan

na,& a s. Maria de gl'Angeli.

Il 27. in lunedi , a s. Croce in Gerufa-
lemmz-j

Il28.in martedì, a ss.Quattro Coronati

11 29 . in mercordi , a s. Lorenzo in Da-
mafo.

1130. in giouedi a san Paolo fuori del-

le mura.

Il

3

/. in venerdì , a s.Martino de monti

ir a s. Siluesìro al!arco di Portugallo.

Il32. in fabato, a s. Eufebio

.

Il 33- nella Domenica di Pafsione, a san
Nicolò in Carcere.

Il 34. in lunedi , a s.Pietro in Vaticano

Il 3 S- in martedì , a s.Crifogono

.

Il 36. in mercordi, a s.Quircio,<& a san

Ciriaco in s.Maria in via Lata.

Il37. in giouedi, a s. Marcollo.

Il38. in venerdì , a s.Apollinare

.

Il3g. infabato,a s.Stefano ritondo.

Il40. nella Domenica delPOliua.a s.Gio

uanni dinanzi à potata Latina

Il41. in lunedi santo, a s.Gio: Luterano.

Il42.
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Jl42. il martedì fanto , a s. Prajfede

.

Il4$. il mereordìfanto, a s. Prifca

.

Il 44. il giouedifanto , a s.Maria Mag.
Il44. il venerdìfanto,a s.Gio: Laterano

Il46. ilfabaiofanto, a s.Croce in Geruf\

Il giorno di Pafqua , a s. Giouanni La- pyomeni-

terano . cu di Pu-

lì lunedì , a s. Maria maggiore . fan*.

Il martedì à s, Pietro in Vaticano

.

I IImercordi, a s.Paolo fuori delle mura.
Ilgionedii a s.Lorenzofuori delle mura.

Ilvenerdì , alli ss. Apofioli

.

Ilfubato , a s. Maria ritonda

.

L'otiaua di Pafqua, a s. Già: Laterano .

Delle Station i dopo Pafqua per
gli Huomini.

Ilgiorno delle Litanie maggiorità s.Pìe
tro in Vaticano.

Il giorno dell'Afcentione , a siPietro in
Vaticano

.

Nella vigilia dellaPentecoJìe,a s.Gioud
ni Laterano.

Nel giorno della Pentecolie , a s. Pietro
in Vaticano.

It lunedi, a s.Pietro alli Vincoli.

Domenici
della Pet.

IlMartedì, a s.AnajlaJìa.
IlMercordi,à s.Maria maggiore

.

Il rio- i



gH**rTro

. empire
;

j
di Setùbr.

•

DementeA
della Pè/J

124 òtafioni dopo Tafqua
Il gioitali, a s. Lorizofuori delle muta.
I. ttcnrrdi, all: ss.Mpostoli.
Il alato a s.Fietro in Vaticano.

Per le quattro Tempore di Settembre.

11mereordì , a s. Maria maggio re

.

Il uenerdi, alli ss.Agoiloli

.

Ilfusata , a s. Pietro in Vaticano.

DelieStarioni dopo Pafcua per le Donne

I!giorno delleLit.mag.a s. Pietro inVat.

Ilgiorno della Afcdfione,a s.Gio. Later.

Nella -vig.delia Fent , a s. Pietro in V ai.

Nelgiorno della Fent. a s.GiotLaterano

Il lunedi a s. Anasiafa

.

Ilmartedì , a s.IJietro all: Vincoli.

li more, a s.Lorengo fuori delle mura.
Il gioiied:, a s.Maria maggiore.

11 ::ensrdi,a s. Pietro in Vaticano .

11fa
1:aio, all: ss. APofio li

ggtattra

T t,7pr*f

Ali Sittebr,

Per le quattro Tempore di Settembre.

I! mercordi, a s. Fietra in Vaticano.

Il venerdì, a s.Maria maggiore.

Ilfibato , all: ss. Apostoli.

Fori; che adetto mi poma dimadare a! cu

nojperche in ci a (cuna delle fudetre Stat.

negli bibbi fcopercoii NASCOSTI T£
SOR! deii’indulgenre loro ; Io primiera-

mente li ri ipondo, che ne! fine dell’opera

a gior-
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à giorno per giorno có le fefte delleChiefe

e Re liquie loro, fi metterai’,o ancora l’m-

dulgéze plenarie,che dalli sémi Pótefici li

furono cócefi'e. Dicodi più, che fe bé è ce*

ìo, che da tutti li fedeli di Chrifto , e per

infino dalla primitiua Chiela.quàdo li SS.

Apoff. Pietro,e Paolo venero à Roma,grS
diuotione,& affetto fi portò sépre a!li sà-

ti luoghi di lei,e che anco perciò dalli SS.

Pótefici Romani furono illuftrati có varie

forti d’indulgéze sì per li viui, come per li

inorti, nódimeno il volerle poi ricercare

ad vna ad vna có li nomi delli Ponte faci

,

che le cóceftcro,e notarle per ciafcù gior

no delle Stationi.mipare cofa imponìbile,

cffendofi per le ruine, Tacchi, inondationi,

efiàme, che nello fpatio di quefti i écc.an

ni hi patitoHoma,pcrdute innumerabili

ficritture;Baftaà nei il fapere,che ne perir’

giuria alcuna de tépi fi poffono fpogliare

quefti siti luoghi di Roma dei loro tefori.

ne può macare gii mai Pauttorità di quel

ii,i quali hi detto Chrifrc.Qucecuq.folue-

ritisfuptr terra,erutfolata& in cce/is,Pro
curiamo pur noi di vifitare quefte s.Chie-

fe có vn cuore cótrito , & humile, perche
vn giorno in compagnia dell’anime fante

del Purgatorio fi riuederemo arrichiti de
iloro NASCOSTI TESORI.

DET.LE

Matt. là.

T/al, so.

.



126 DeIle fette Chiefe

DELLE
SETTE CHIESE
DI ROMA, E LOR/
ORIGINE.

Miti, z6 .

O N tutto che tanto

antica non fia l’origi-

ne in Roma delle fette

Chiefe , come fin’hora

habbiamo villo in que

fti altri quattro di feor

fi dell’anno Santo>deili

Cimiterij , delli Titoli de Cardinali , o
delle Stationi, non è peròcofa al tutto

moderna, ne introdotta fenza qualche-»

graue fondamento

.

La Nauicella di Pietro, che ci figura.,

la Santa Chiefa , folcando Tonde del tur-

bato mare di quello mondo , non è mera-

uiglia» fe dalle furie di quelle ne vieno

fempre sbattuta, non però s’ affogherà

già mai
,
perche mentire non può quello,

che dille: Etporta inferi nonpraualcbunt

aduer-
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aduerfus eam. Vfcita dunque che fu dalla

fiera tempefta , che per rrecent’anni mof-

fero contro di lei quelli crudeli Tiranni,

e

cominciando à vele piene fcorrere il ma-

re dall’vno all’altro polo , abbracciando-

li in ogni parte del mondo la fede di Chri-

fto , eccoti da nuoua fortuna in varie par-

ti folieuarfi vn’altra volta Tirato maro ,

da venti contrari) di quella , e quell’here-

fia commofTo , e perturbato , &accioche

da gli herenci fosfero conofciuti li veri > e

buoni Catoiici , in varie parti del mondo
quattro Patriarchati dalli Santi Pontefici

s’ordinarono, di Conftanunopoli,d’Alef-

fandria , d’Antiochia , & di Gerofolima, sox.om.u.

con la dipendenza però da quello quinto, 7. cap.p.

e fupremo Patriarcato, che è del Ponte-

fice Romano, che così in più concilij fu

determinato Tempro

.

Hora , celiata ogni perfecutione do
Tiranni , e dalla crudeltà di Malfentio li-

berata Roma per mano di Conftantino,&

in varie parti della Città fabricandofi bel

li , e fontuolì Tempi;
,
quelli, che per la

beltà, e grandezza furono più riguarde-

uoli, Bafiliche,e Chiefe Patriarchalis’ad-

dimandarono , e furono quelle , La prima
S. Giouanni Laterano , doue per mill’an-

ni dimorarono li fommi Pontefici , come
dimo-



iì8 'Delle Stationi

dimoftraremo al proprio 1 uogo di quella

Chiefa ; La feconda di San Pietro in_.

Vaticano, La terza di San Paolo fuori

delle mura , La quarta di S. Lorenzo fuo-

ri anch’elfa , La quinta, come più moder-
na, di S. Maria maggiore, e quindi quei

due verfetti di Giouanni Cardinale di Pi-

cardia .

Pau/us, Virgo, Petrus, Laurentius,atque

Ioannes

.

Hi patriarcbaUis nomenin Vrbe tenent

.

E voglionodire,

Pier, Lorenzo, e Ciiouan, Paolo, e Maria,

Han di Patriarchato il nome in Roma

.

E fi come Patriarcali fi dimandauano
quefte Chiefe.cofi Patriarchie i paiazzià

lorocongiunti.c forfè dice Onufrio, à eia ì

feuno dei quattro Patriarchi foreftieri

quando gli occorrcua di venire à Roma,

ò per celebrare concililo per altra cagio

ne, per ftanza s’afiìgnaua loroqualch’vna

di quefte quattro Patriarchie,ftando, co-

me s’è detto, nella quinta Patriarchia di

s.Giouanni Laterano il Patriai cha Roma
no, come fopremo à tutti gl’altn Patriar

chi , e Prelati del mondo, lignificati in

quei quattro Parrìarchi di Conftactino-

poli, d’Aieflandria, d’Antiochia, edi Ge
rofolinia, fi come quattro ancora fono le

parti

Ontiphr.

de ?.Eccl.

i?i initio .
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parti del mondo,Letianre,RQnente>Mezo-

uìj e Tramontana, cagionate dal moui
mento del Sole, al qual potiamo parago
nare il noftro Patriarca , e fornaio Ponte

fice Romano, nel che ci viene anche tr.ir

bilmente lignificata i’vnità della Chiefa

fparfi per tutte le parti del mondo, fci t<

d’vn foto capo, e vicario di C brillo in ter

ra, clic è ?! Romano PóteP.ce. Sò,che ni ì

laChiefa tfi Dio fono ancora li Patriarchi

'd’Aqnileia.edi Grado , e che bora di Ve-

neria ti dice, ma Patriarchi di fattore,e di

priuiiegio tono qaelti,e non di quegli an-

tichi^ primi

.

Di modo.ch’eiTendo gii più di mill’an

ci quelle cinque Chiefe Patriarcali tanto

;
iuiiegiate,e fluorite, bi fogna dire, che

grande folle ancora la diuotione, & il có

corto deili fedeli ne! vibrarle fpeffò;MA-

parmi addio fentire,che mi lì dichi qoan
do poi,e coìi qua! occalione s’aggiunfero

à quelle cinque falere due di s. Schiùda-

no , e di S. Croce, per far’il numero delle

fette Chicle/ delle quali in quello difcor-

fo cerchiamo l’origine. Dei quando non
bò potuto trouare il principio,donde ve -

goin péfiero,che cominciale col fpelfo vi

fitare quelle cinque Patriarcali, poiché

d’aggiungerui quelle due,altra occafione

I dice
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i^o Delle fette Chiefe

dice di non hauer ritrouato il noftro dili-

gencillìmo Panuino, che cominciando li

fedeli nel vificar le cinque Chiefe Patriar

cali da san Pietro, e di qui voltando à sa

Paolo, per andar poi da S. Paolo a s. Gio:

non voieuano lafciare quel famofo Ci*

miterio di s.Cali fio,fopra di cui ftà fonda

ra la Chiefa di s.Sebaftiano.così giunti à

fan Giouanni,e partendoli per andar'à s.

Lorenzo fuori delle mura,come fi poteua
tralafciare quella di s.Croce nell’antichi

tà pari, & vguaie all’aItre?poiche fù dallo

fteifo Conftantino fabricata anch’ella.

Et eccoti l’origine delle fette Chiefe_>,

non tanto per cagione delle cinque Pa-

triarcali,come per diuotione de Pòpoli,in

vifitare memorie tanto antiche , e fante,

così à tempi noftri vediamo, che à quefte

fette fono aggiunte altre due,con Tocca-

fione di giungere, partiti che fono da san

Paolo , fin’à quel fantiflìmo luogo del

fuo martirio,doue fin’hora forgono li tre

fonti dalla terra , ch’ella di fubico diede,

toccata che fu col latte,che in vece di sa

guen’vfci alli tre falci deli’honorata fua

tefta, quando per mano del carnefice gli

fù fpi ccata dal bullo , e di qua partendo

fi
,
per drizzati palli verfo di san Seba-

ftiano, e di san Giouanni, nel camino oc*.

corren-
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correndogli vnadiuota Chiela dedicata

alla Vergine annunciata dall’Angelo,que

Ila ancora diuotamente vibrano, e così

in honòre delli noui chori degli Angeli

noue Chiefe (ì fogliano vibrare, acciò per

mezo lorogouernando Dio tutt’il mon-
do, damo nelle nollre opcrationi da loro

ben’indrizzati

.

No macano però li Tuoi mifterij nell’al «

tr’antichiffimo numero delle fette Ghie

fe
,
poiché alli primi Chrilìiani venne in-

fpiratodaquel fantiffimo Spirito,che fot

to di quello numero di fette diuide le gra

tie, e doni fuoi,-e per l’indulgenze grandi,

che nel vilìtare le fette Chiefe dalli fede-:

lidi Chrillo s’ottengono, potiamo dire,

che lìano figurate in quelli fett’annùche

nell’antica legge , di remiliìone, e di

perdono fi dimandauanoje fi come l’Apo-

bolo san Giouanni fcriuendo alle fette

Chiefe dell’Afia, le paragona a due forti

de lumi , l’yno terreftre cagionato da_.

fette candelieri, l’altro celefteda fette

ftelle, che rapito in fpirito vide tenerli da
Noftro Signore nella fua delira, llando

egli ritto nel mezo di quei fette cande-

lieri; coli noi di quefte fette Chiefe , con
tutte l’altre di Roma

,
polliamo dire per

lamichiti, e diuotione loro, che Chriflo
-, i I a vi

Deut . 1$.

AfocaLi



Delle fette Chiefe

vi (Ha nel mezo tirando coi lume della

fede e gfignoranti , egli dotti , e quelli

,

che fono vicini,col lume dei fette cande-
lieri, e quelli, che ftannoda lontano, col

lume delle fette ftelle; Pacemei
,
qui longe

eilì& qui prope, dicit Dominus,

Ma prima di venir’alla cordìderatio”

ne di ciafcuoa Chiefa di Roma, vn’altro

breue difcorfo, credo non ferà difca«

ro al Lettore, delii Rioni, con
notare peròan ciafcuno di

quelli le Cliiefe , che

dentro di fe rin-

chiudono»
che co-

sì più facilmente lì potranno rì-

trouare , e vjlitare, da
chi è bramofo di

vederle tutte.

DELLI
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DELLI RIONI
DI ROMA, E LORO

CHIESE.

VESTA voce di Rione

viene dalla Latina,T^jgio,

e lignifica vn pacfe , & vna

prouincia,che dai Re fi Tuo

le reggere, e gouernare , e

di qua fi è quello nome di

Rione trafportato nelle Citrà , che per la

gràdezza loro furono diuife in più Rioni,

e quelli in piu vie, e borghi. Hora dopo
d’hauere Romulo fondata Roma,e comin
ciandoficon gran concorfo ad habirare

non folodai popoli vicini dell’Alba , e del

la Sabina , ma da gli fixanicri ancorargli

diuife la Città in tre Rioni: li primo fù

degli Àlbanefi,i quali dal Palatino , hora
Palazzo maggiore , fi ftendeuano fin’al

monte Celio, hora detto Laterano . 11 fe-

condo fù delli Sabinefi dal Campidoglio,
fina mòte Cauallo.il terzo per le altre na

I 3 tioni

'lipme di

Rione ,che

Vinifichi.

Onufh. de

Antiqvr
bis Imag,
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Rioni.

ÀndéfuL
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ma.
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,

tioni ftraniere nel piano, che ftà fra Palaz

zo maggior, & i j Campidoglio

.

Ma crefcendo Tempre più la Città di

Roma, Seruio Tullio,che fù dopo Romu-
10 il feftojè penultimo Re de Romani

,
gli

aggiunfe il quarto Rione nel monte EL
quilino , hora s. Maria maggiore . Final-

mente al tempo di Cefare Augufto,elfen-

do fopramodo crefciuta Roma , fùdiui-

fa in quattordici Rioni , e tanti notati fi

trouandfotto degli Imperatori Traiano,

Nerua, & Adriano, e già {colpiti in vna

pietra ripofta nel Campidoglio fiotto il

portico del palazzo dei Signori Conferua
rori;annoueramoli noi prima, e poi li fpie

garemo.dimoftrando in qua! parte di Ro
ma fodero fiumi, e polli.

11 primo fi dicelia di porta Capena «

Il fecondo Qelimontano ,

i l tcrx.0 d'Ifide 5
e Sempide.

Il quarto dèlia Pace .

Il quinto dèll'Efquilie .

Il fello dsH'alta femita.

il feltimo di 'via Lata ...

Vottano del fòro Remano ,

Il nono ìlei cerchio Flaminio

Il decimo di Palatino

.

Lf'vndecimo di cerchio Majfimo

.

Il duodecimo della Pifcina pujjlica.

IÌdecimoterz,o dell*Allentino .

Il decimoquarto di Traftenere .

Tutte quelle parti dentro di le fin’al

giorno
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giorno d’hoggi rinchiude Roma , ma con

nomi cangiati in altri , da quattro in poi

che hoggidi pur s’vfano, come di via La-

ta, di Palazzo, dell’Auentino,e di Trafie-

uere,anzi che di più rinchiude addìo Ro •

ma campo Marzo fin a porta del Popolo,

e li Borghi di là da Caftel s. Angelo , e

dalle Saline fin’à porta di fan Paolo cho
nell'anticaRoma non fi comprendeuano.

E per dare vna picciola moftra dell’anti-

caRoma à quelli, che la végono à vedere,

voglio breueméte accénargli,doue erano

li fiti di quelli antichi Rioni della Città,

e

quante cafe abbracciaua ciascuno d’efii

.

Il primo, che fidiceua di porta Ca-
pena, che noi chiamiamo di san Sena-

filano , cominciaua da san Sifio fin’alla

detta Chiefa di san Sebafiiano , e den-

tro di fe teneua mille ducento cinquan-

ta cafe.

Il fecondo fu il Celimontano , cioè del

monte Celio , hora detto Laterano con^
mille cafe.

Ilterzod’Ifide,eSerapide per efierui

vn gran tempio dedicato à quefti duoi

Idoli, con altre due capelle à ciafcuno di

loro in particolare , e cingeua il Coluto
con mille ducento cinquanta fette cafe

.

Il quarto della Pace , del cui Tempio
I 4 fin’ho-

Rioni an~

fichi di

Rema col

numero
delle cafe

per ciafcu
no .

Onuphr.

viifuprà
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lib.3.c t z6

1^6 DsUt Rioni dì Roma,
fin hora fi vedono le veftigie predo di fan

ra Maria nuoua ; fi dimandaua ancora dì

via fa era,perche di qua pafiauano gli ani

mali per edere facrificati nel Capidoglio
à Gioue; fi flendeua quello Rione verfo il

monte di Tanta Maria maggiore,con mil

le fettecento cinquanta tetre cale.

11 quinto detto Efquilino , hora di fan

ta Maria maggiore, allargandoli verfo le

Terme Diocletiane rinchiudeua mille ot

tocento cinquanta cafe.

11 fello calta femita,cioè dell’alto fen

riero,che da mote Caualio con falire dal

la parte di fan Siluefuogiungeua fin’alla

Trinità de monti, & abbracciaua mille, e

cinquecentocafe.

11 fettimo di via Lata, che della lingua

latina già propria di Roma alcune paro-

le fin’hora fono rimafe , come quella di

via Lata, che vuol dire via larga , comin-

ciaua da campo Marzo, ch’era all’hora

fuori di Roma , e fe ne veniua diritto ad

entrare nel Campidoglio , fe ben’horail

palazzo di san Marco hà chiufo il pafl'o,

era quello Rione di mille cinquecento

quaranta cafe.

L’ottauodel foro Romano, doue hora

fi dice campo Vaccino, pigliaua tutto

quel piano, eh e fra Palazzo maggiore, &
il cam-
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il Campidoglio verfo il Teucre, che per

edere di molti Tépij,e fabriche pubiiche

ripieno, nou haueua più di cento cinquan

ta caie

.

I! nono del cerchtoFlaminio,che era,

doue bora di la Chiefa di S.Caterina do
Funari

,
pigliaua tutto il piano , che è fra

le fette colline di Roma, & il Teucre ver-

fo Cartello S.Angelo , e doue bora è il più

;

habitatodi Roma,perche dalli duci Rio-

ni in poi di via Lata, e del cerchio Flami-

nio già porti, &vn’altro, che fi metterà

di Trarteuere , fono aderto gli altri Rioni

per lo più ripieni de vigne, e de vari) mo-
nafterij,* Ma ritornando al cerchio Flami-

nio, dico che abbracciaua mille,e fette-

cento ottant’otco cafe

.

I! decimo di Palazzo verfo S.Gregorio,

perche da quella parte del monte Palati-

no ftaua fituato il palazzo di Nerone,co-
me dalle ruine di quello fi conofce anco*
ra, conteneua mille fei cento quaranta^
quattro cafe

.

L'vndecimo del cerchio Mafsimo fra li

monti Auentino , e Palatino, comincian-
do da piazza Mótanara fin’alla porta Tri-

geminadoue so hora le faline, per la ftre-

tezza,e copia d’altri edifici) publichi non
haueua più che octantanoue cafe.

Il
I
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li duodecimo della Pifcina publica,che

era à guifa d’vn lago, che feruiua per nuo
care , & era in quel baffo, doue è hora la_.

Chsefa di $.Sifto,come fi mofìxerà al luo-

go di quefta Chiefa, fi ftendeua fin’allo

Terme d'Antonino Caracalla, delle cui
d''Antoni mine reftano ancora alcuni fegni poco
no Cara-
calla.

difcofto dalla Chiefa di S.Balbina, quello

Bar.Mar, Rione conteneua quattrocento ottanta-.

lib.+.cap, lei ca fé

.

26 .
Il decimo terzo dell’ Auétino,che occu-

1 1 yo

paua tutto quel monte , & haueua quat-

trocento ottant’otto caie .

11 decimo quarto, & vltimo Rione è di

Trafteuere , voce ancor quella mezo La-

tina , ma perche da Romani non era mol-

to habitato per il vento firocco,non haue

ua più che centoquaranta cafe .

Si che effendo le cafe del primo Rione,

mille ducente cinquanta

.

loco Del fécondo,mi 11 e.

I2J7 Del terzo, mille ducento cinquanta-

1850
.fette-.

.

Del quinto,mille ottocento cinquanta.
I JOO Del fefto, mille, e cinquecento

.

154° Del fettimo , mille , e cinquecento

quaranta

.

1 yo Dell’ottauo, centocinquanta.
; i?88 Del nono,mille fettecentooctant'otto.

*.c 3 3 5
li Del
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Del decimo, mille e feicento quaranta

quattro.

Delfvndecimo, ottanta noue.

Del duodecimo,quattrocento ottanta

fei.

Del decimo terzo, quattrocento ot-

tanta otto.

Del decimo quarto, cento quaranta.

Vengono ad efler’in tutto tredici mil-

le cento ottantadue.

Forlì che piu cale dirai, che aderto rie

ile Roma, e pur tanto grande vogliono

che foife ali’hora . Et io primieramente^

dico, che per quefta cagione hò voluto fe-

guitare piu torto quello, che intorno al

numero delle cale antiche di Roma feri,

uc Andrea Fuluio, che l’Onufrio, il quale

lofi manco d’a (Fai . Poi dico che il g
;ro

della mura di Roma è aderto maggiore di

quel, che forte all’hora, quando ne campo
Marzo, ne il rione di Colonna , ne quello

di Borgo erano rinchiufi , e la porta di S.

Paolo detta Trigemina, da tre fratelli

nati in vn parto, che per difefa della Pa-

tria vfcirooo di là per combattere eoa,
altri tre fratelli Amili, non era doue hora
ftà , ma più in dentro affai, fra il Teuere e

l’Auentino, e lì ci appaiono ancora le mi-
ne, doue fi dice aile Salino * Dico fi-

nalmcn-

1644

8 9

486

488

140

2847

*£335

13182

And. Fui.

et Onupb.

locts fu -

pra cit.

Perta Tri

gemina.

Tit L*u.

ab Vrbe,

cod.l.i .

Bar.Mar.

l.i.cap.2.
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ulmente , che con tutto querto molto

ini populata.fù Roma in quelli tempi,che

ideilo non è ,
per alcuni borghi, che fuori

da varie parti fi rtcndeuano per molte mi
>lia,& erano ripieni di cafe , & habitatio-

ni innomerabili

.

Dunque dentro delle fole mura di Ro-

na all’hora non fù picciolo vn numero di

piu di tredici mila cafe, mafsime peref
?èrui , oltre de varij bofchetti,e laghi fat-

ti à porta có le acque tirate per li tondor-
Onuph. r i delle fontane , e fabrichc publiche fen-

v t Rub /.a numero, come dncento,& otto grandi

cempij,e fimili alia rito da,e duetto fetta-

fa fette , fra mezzani , come S.Teodoro,e

piccioli, de’quali nóci refta più veftigio,

e ch’efsi chiamauano Aedicula , cioè pie

ciole Capellejvéri vnaBafiliche per trat-

tare negotij pub!ichi,& altre ditferéze de
liti, evarii maneggi ;diecinoue piazze_>

grandi, e cinte d’alti portici con belle

colonne,e fin’al giorno d’hoggi n’appaio-

no in alcuni luoghi vcrtigii , come dimo-
rtraremoailachiefadiS.Bafìlio.e di San
Stefano à piazza di Pietra ; fette Teatri

di tanta grandezza, che per vedere le rap
prefehtationi de varai fpettacoli haueua-
no fin’ad ottanta mila luoghi , fi come lì

vedrà nella figura d’vno alla Chiefa di S.

Lorenzo



|

E loro Chiefe. 141!

Lorenzo in Damafo; diccferte archi Trio

filli, de quali fe ne vedono ancora tre dal

Campidoglio al Colileo ; fette Cerchi da

far gioflre d’huomìni à piedi,& à cauallo;

tre Naumachie, che , come in vn lago,grà

copia d’acque rinchiudenano pe r rappre-

fenrarele guerre nauali,e tanto dell e_>

Naumachie, come de'Cerchi fi rappre-

fentaiàno Se figure nei luoghi, doue furo-

no prima, & bora vi fono Chiefe, come

à

S. Pietro in Vaticano , à S.Cofmo in Tra-

ttenere , & à s. Caterina de Funari > tre-

deci bagni , e venti Terme per !o fletto fi

ne , ma fabricauanfi le Terme di mara-
uigliofa bellezza in forma d’vn gran ca-

ftcilo, e ttn'al giornod’hoggi alcune velli-

gie di quelle di Diocletiano fi vedono, e

nó folodi quette rapprefentaremo la figu

ra nella Chiefa di S.Bernardo, ma d’altre

ancor’à quella di S. Euftachio; Erano fi-

nalmente per quelli antichi Rioni fparfi

ducento vent’otro granari, e trecéto quin

deci forni per mantenere abondanza nel-

la Città -

Hora,perche di queli’antica Roma vna
fi bella faccia ,& vn lì rnirabil’afperto già

per molte centcnaia d’anni fotto delle Tue

profonde ruine giace fepolta , e disfatta,

riuoltiamo gli occhi à quella de noftri té-

pi,e
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pi, e di cui fin’hora non men belle,che gra
dite cofe andiamo difeoprendo.

Quattordici fon’anco adeffo li Rioni

di Roma,e fé bene,da vn fol’in poi di Tra-

Iteuere, tutti hanno cangiato e fito,e no*

me,rallegranioci con tutto ciò,che in ve-

ce defuperfhtiofi Tempij,e de varie,e de-

liciofe fabriche ritrouaremo nelli Rioni

noftridiuote, belle, e magnifiche Chie-

fe de Chriftiani. Vediamo dunque pnmie
ramente il nome,e numero de'i Rioni ,poi

fe n’andaremo ricercando, e vificandoper

quelli le fante Chiefe .

il prtmoyfi dice de Monti.

ilfecondo , di Triuio .

il ter^Oy di Colonna , *

Il quarto^ di campo Marzo •

Il quinto , di Ponte .

Ilfello, di Purlone .

Ilfettimo , della Regola,

idottano y di S Euflacbio.

Il nonoy della Tigna .

lì decimo^ di Campitello

,

id'undecimo , di S.Angelo*

Il duodecimo di Ripa .

Il decimo terzo , dt Trajleuere •

Il decimo quarto^ di Borgo.

Alianti ch’io cominci ^dichiarar’! no-

mi deili Rioni, e dimoftrar’i luoghi con le

Chiefe , che dentro dei loro confini fi rc-

ftringono, voglio di due cofe auertire ii

Lettore
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Lettore;L’vna è, che quanto alle Chiefe,

le metterò per ogni Rione con quell’or'

dine , che, fe vno defiderafle di vederlo

tutte, lo pofsi fare, cominciando da vn

capo all’altro, pigliando Tempre le Chie-

fe più vicine , & vnite ; L’altra , che quam
to al li lìti , e luoghi, doue hora fono li no

ftri moderni Rioni
,
gli ricordo quello,

che poco auanti difsi degli antichi di Ro
ma, che, da tre in poi di via Lata^del cer-

chio Flaminio, e di Trafteuere, tutti gli

altri ftauano all’alto verfo C apidoglio

,

Palazzo maggiore, il Laterar.o , S. Maria
maggiore, monte Cauallo,& il Viminale,

hora S Lorenzo Panifperna fìn’alle Ter-

me ,
perche in quelle parti era miglior

aere , e s’habitaua lontano dali’inonda-

tionede!Teuere;Hcra tutti quelli Suo

ghi de monti efiendo , come se detto , ri-

pieni de varie vigne, e fa’oriche de mona
lierij, fono compreii fotte d’vn foio Rio-

ne de Monti; ne fciocliezza iù quella de

noftri maggiori lafciar’i luoghi alti per li

bafsi,doue è l’aere peggiore , con li peri-

coli deiriftondatione,perche fi come nel-,

le perfecurioni quefti luoghi bafsi , e di-

fprezzati dagli antichi furono à quelli pri

mi Chrifiianipretiofiper habitar’in Ro-
ma, così à noi fucce’flori Tuoi fono granf-

fimi
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fimi per le memorie degfilluftrifsimi fat-

iche qui lafciarono alcuni grandi amici

(

di Dio, come di m ino in mano vedremo
a i luoghi Tuoi

.

2 . Rione Dunque il primo Rione
,
per le fuderte

de Menti. cagioni fi chiama del! i Montile comincia
à macel de Ccrui, e ai là viene à S. Pietro

in carcere, e giù per campo vaccino và

•nel Laterar>o,e di là à S.Maria maggiore,
poi alle Terme, e pattando per monte Ca*
uallo ca.lladà S.Silueftro, e finifee alla_,

Chiefa diS.Mariadi Loreto; Hora bifo

gna, che andiamo ricercando le Chiefio

di quefto gran Rione • e che è il maggior
de tutti gli altri.

i i S.Luea ,
in s.Martin*.

2 2 S.Adriano

3 l S.Maria Liberatrice»

4 4 S.Lorenzo in Miranda.

S s SS , Cofmo,e l)amiano,in campo vacci»* »

6 6 $0M*ria nuoti».

7 7 SS. Ciò. e Paolo.

8 8 S.Tomafo , alla navicella*

9 p S.M aria in Domiatea.

io io S Stefano Ritondo

,

ir 1

1

S.Giovanni hnangelijla,dinanzi à porta Latina •

I 2 \2 S.CAemente

.

13 1 3 SS. Quattro Incoronati.

1 4 1 4 S.Silueliro , in detto luogo*

*1 i s S.Maria Imperatrice

.

ló ió SS.Pietro.c Marcellino*

17 17 S.Matteo.

SS.Gio-
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is ss.Giouanni Battila , & EuangeliFla nel Late- /8

rano.

19 s.Gioanni Batifla,infonte. Jp

2 0 s.Giouanni Euangeltftafin detto luogo. .20

1 1 ss.Venantio, e compagni, in detto luogbo

.

li

2 2 SS,Raffina, e Seconda,in detto luogbo

.

22

13 S.Andrea,nel Laterano, 23

24 II Saluatore in detto luogo. 24

1

5

S . Croce in Gerufàlemme•

26 S.Lorenzo fuori delle mura. 26

2j S»Bibiana. -27

2 S S.Eufebio, -28

2 9 S,Giuliano, alti ttofeì di Mario • IP

30 SS.Vito, e Modefio, SO

31 S.PraJfedfjà S,Maria maggiore. 31

32 S,Martino delli monti. 32

$ 3 S, Pietro inVincoli. 33

34 S .Maria della Vurificatione ne i monti. ,34

3 s S,Lucia in Scilice. 3S

36 S,Antoniofà S.Maria maggiore . .36

3 7 S.Maria maggiore. 37 \

38 S .Maria della fanità. 38

$9 S,Pudentiana, 39

40 S Lorenzo in Panifferna. 4 'o

41 S.Lorenzo infonte 41

42 s.Saluatore, delle tre Imagini

.

4 2

4$ SS Sergio, e Bacco. 43

44 S, Maria delli monti. 44
S.Bernardino. 4 *

46 S.Agata in Suburra. 4*

47 S.Domenico. 47
4S S. Caterina Senefe , k Bagnapoli. 4*

49 S.Saluatore, d Torre de conti. 4P

f 0 S.Saluator di Suburra.

si S. Pantaleo alli monti.

S2. S.Andrea in Portugallo* **

j

Z K S.Qui-
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S3 53 S,Onirico.

54 54 S.Maria degli Angeli al pantani*
SS ss S.Bafillo.

56 56 S.Maria in campo Carleo.

57 %7 S.Eufemia.
58 5 8 Lo Spiritofinto à macel de Corni*

59 5 9 S. Lorenzo t in detto luogo.

6o óo S.Vrbano,

6l 6 r $.Bernardo, à colonna Traiana•

62 6 2 6\Maria di Loreto.

<53 63 S Siinefiro à monte Cauallo.

64 64 S.Marta del Hefagio.
6$ 65 S Girolamo a monte Cauallo.

66 o 6 S.Marta Maddalena à detto luogo»

67 67 Santi simo Sacramento a detto luogo*

68 6$ s. Andrea a detto luogo.

<6? 69 S Vitale.

70 70 S; Stifanna.

71 7 r S Bernardo alle Terme.
72 72 Mai ia degli Angeli à detto luogo»

73 73 S.Agnefefucr di porta Eia.

74 74 S.Confian^a.

2.R*Otte Il fecondo Rione fi dicedi Trcut così
di I 1

l
HiO corrottamente , pronunciandoli in vece

di Triuio,voce Latina,che lignifica vn luo

go, doue fanno capo tre vie ; comincia da

fanta Maria in via Lata , e per la via del

corfo all’Oratorio del Crocifilfo, palla

l’arco delia fontana di Treui, e giunge
fin’à capo le cafe; Hora vediamo quali

fiano quelle poche Chiefe , ch’egli con-
tiene.

75 1 S.Maria invia Lata.

S-Af/tr*
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z s t Marcello

.

j Santifsimo Croctfifio dell'Oratorio,

4 S.Maria in ranella,

s ss Vincenzo, & Anaflafio in Xriuio«

6 S.Maria di Confiuntinofoli.

7 s 2v icole,à capo le cafe

,

8 S.Bonaventura.

9 S ì.Apcfioli.

77
78

79
80
81

8i

*3

Il terzo Rione è di Colonna non Traia- Rione

di Colon-na, ma Antonina lui cerio ; Abbraccia

alcuni pochi luoghi circonuicini coi nu-

mero delle feguenci Chiefe,

na.
é

r S. Maria della Esonda. 84

2 S. Maria Maddalena à detto luogo* s?

$ S.Salutifere delle CapeIle .
36

4 s. Maria in Equino .
87

$ S Croce à monte Citcrio. 88

6 S JBiafio à detto luogo

.

89

7 S Paolo a colonna Antonina

.

9°

8 S.Maria della Vieta. 9 r

p S.Stefano À piazza di F tetra* 9 Z

io %.Antonino h S.Macuto. 93

1 1 i>.Bartolomeo d detto luogo. 94
\2 S. Maria Maddalena ,

all'arco di Rortugallo * 95
*

13 S.Siluelìro in campo Marzo

.

9^

14 S Marta difan Giouannino# 97

i s S . Marta invia. 98

i 6 S .Giouannt delle Murate. 99
17 S .Maria in Toriato, JOO

IS S.Andrea dellefratte. io r

1 9 S. Gìofefio in detto luogo. 102

Il quarto Rione è di campo Marzo, e 4„ Rione

comincia dalla fudetta colonnaAnrònina di campo

K 2 lìn’à
Marzo.
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fin’à ponte Molle, con le due gran vie,che
fono dall’vna, e l’altra parte del corfo;qui
come fi è detto, non habitauano i Roma-
ni,mafù campagna da Geminar grano;

IO?

petche poi fi fia aggiùta quefta parola di

Marzo, Io riferuo à dire, quando ne! trat-

tato delle Chiefe in particolare, dirò di

S.Mana in campo Marzo: Hora andiamo
raccogliendo le Chiefe di quefìo Rione

.

I S.Antonio da Padoua .

IO* 2 S.Lucia dellaTinta. :

IO? 3 S, Ino.

Jtp6 4 S Gregorio a piazza Nicefut*
lOj

?
S.Girolamo in detto luogo*

i©8 6 SJlocco.

I09 7 S.Maria deIliMiracoli ,

no 8 S.Maria del Popolo

.

Hi 9 s.Maria della Carità .

iia 1 0 s.Andrea fuori la portafudetta

.

ll 3 11 S.Andrea à ponte Molle.

114 12 S.Giacomo degli Incurabili.

n? il S.Ambrofio al Corfo.

u6 14 Santifsima Trinità dei Monti,

1*7 15 S.AtanaJJo ,

1 18 16 S .Lorenzo in Lucina.

li 9 1 7 S,Nicolo al palazzo de Medici•

120 1 8 S.Biagio al detto luogo.

111 19 s Marta in campo Marzo ,

1 2Z 20 8.Trifone

.

lz3 21 s,Agoftino.

S+ Rione Il quinto Rione fi chiama di Ponte, c
di Venie.

Pons Ae ** 1

s’intende quello di S.Angelo,che dalli Ro
lÌHS)hoY&! 1mani fi chiamaua ponte Elio, perche Elio

Adria-
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lo .

Bartol.

MarLI.

7

CA.& 12.

MolcsHa

S. Angelo.

E loro ChìeJi_j. ip.p

Adriano s’haueua farto predo di quella-

fua machina Sepolcrale , fe mi è lecito di

così dimandarla, hauendola fabricata

per fepoltura fua , e de Tuoi defcendenti ;

ma come di fepolcro Cartello fia diuenu-

ta , me loriferuo all’vltlmo Rione di ìior-i^r,an‘>^°

go,e perche di S.Angelo lì dichi,alla Ghie
ra Cafiel

fa di S. Angelo in Borgo lo vedremo. Ma
non pollo già tralafciare di dire , che ha*

uendo il Teuere con la furia dell’onde fue

sbalzate via le {pende, che di marmo ha_

ueua quello Ponte,có altri gran dani fatti

di là verfo Borgo, N.S.CLEM. VIlLnon
folol’hà rifatto ben predo, ma leuando

via quelle calette, e botteghe di là da Pon

te, per entrar in Borgo, & abballando vn

torrione inutile, hà fopramodo nobilita-

ta la ftrada, tnafsime con quella porta di

bronzo fatta di nuouoal Caltelio. Qui mi

lì potrebbe dire, à che effetto fù fatto

quello Ponte,à cui tanto vicino fù il Trio

fale,ò Vaticano per palì'are à quel monte,

& in quella pianura, il Trionfale dico , di

cui ancora predo la Chiefa di fan Spirito

in Safsia, lì vedono le mine delli fonda
menti ?Rifpondo che forfè lo fece Adria
no, perche più d’appre'fl'o contemplare lì

potelfe quella fua fi bella ma china , opur
perche fopra del ponte Trionfale paffare

Clemente
Vili, rifà

ilPente co

la 'via in

Borgo •

K 3 non

BoteTrio-

fale t e Va
titano,?^

anco det-

to di S.Pie

tro .
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non lì poroia dalli con radini , & agriccl

cori. Delle vie Triorviaiiqui non parlo»

perche più commodàmente fé ne potrà

dire, trainando della Grida di fama
Maria detta della febre, poiché qui fù di

quella via il principio verfo il Campido-
glio à rendere grane per l’otcenure vir.

torie nel Tempio di Gioue . Quanto
al pre Terre Rione, che da quello Ponte

traile il Tuo nome, dico, che di qua gira

pervna parte verfo lfrada Giulia fin’al

Gonfalone, e per l'altra ver o l’Orfo alla

Pace, e monte Giordano, rinchiudendo

dentro alli Tuoi termini , le feguenti

Chiefe

.

1 s.Gio.Battifla de Ili Fiorentini) injlrada Giulia

.

125 2 S.Biagio della Paneta ,

ll 6 3 SSjaufiino.&Giouita (

127 4 SS'Pietro 3
e Pach.Oratorio.

i»8 $ S.Lucia del Confatone .

129 (5 e .Maria della Purtjicatione. inBanthì.

1*0 7 SS .

2

omafo>& Orjo.Oratorio»
* 3 * S SS.Celfoye Giuliano.

132 q s.Saluatore del l auro.

1 0 SS.Simone 3 e Giuda

»34 11 S t Sir>J 07ie t

13 * 12 s.Saluatore, in Vrimicero •

136 1 3
S*Maria alTOrfo.

137 i4 S.Biagio della 1 inta,

138 / 5 $.Apollinare.

139 \6 S.Ntede all*Anima.

140 1 7 S.Maria della Pace.

S.Bsagio
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1 8 S.Biagio in detto luogo.

19 Cecilia a mente GiordaHo

,

20 ^.Giuliano in detto luogioo.

Il Tello è di Parione,& è forfi dalla voce

Latina Apparitoribus, qui ancora corrot-

tamente pronunciata,& in Latino, Appa-
ritores,fono tutti quelli,che per elfecurio

ne delle caule fono prefenti alti magiltra-

i, e per quelli non folo s’intendono,come
lì dice in Roma, li Curfori, che portano
lecitationi, ma gli fcritcori ancora , de
quali abondà Parione , comincia quello

Rione da Pafquino à pozzo Bianco, c da
campo di Fiore fin’alla chiauica predo di

S.Lucia,e rinchiude le feguenti Chiefe.
S.Stefano in Pefciola

.

S.Maria della Valileella*

S.Tomafo in barione.

S.Maria dell'Anima*
S.Agnefe in Nauona•

S.Loren7
s

o in Dama/o*
S.Eltfabette

*

S. Pantaleo à Pafquino .

S.Maria Grotta finta*

io S Barbara*

Il fettimo Rione è della Regola detta

dalla voce Latina,iArenula>che vuol dire

picciola arena , chiamandoli tutto il Rio
ne da vna contrada della ripa del fiume

detta Arenula, lafciando con quella for-

te di minutiffima arena il Teuere copcr-

k 4 te le

14*

* 4-

* 4 ?
ó.Pdonedi

Barione.

1

144
1 4?

146

147
148

14*
i?o

1 * 2,

IT3

7. Rione

delia Re -

gol4.
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164
165

1 66

167
1 68

1 69
37°
171

172

17 *

1 74m
1 75

177
173

279
xSo

?cnedi

luffa-
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re le fponde Tue; è affai grande quefto
Rione, perche dalla Regola fi Rende
lina piazza Giudea, e Catinara, e contic
ìe le fequenti Chiefe.

S.Giouanni Euangelifta inAine.

S.Maria di Monferrato

,

S.Tomafo Cantuarienfe

.

S.Caterina della Ruota .

S.Girolamo della Carità

.

S .Brigita

.

r S . Giouanni Euang . /fc/fo Catena *

! SSaluatore.aironde.
S.Francefco à fonte Sifto.

0 S.Maria della Quercia,

1 S Maria dell'Oratione.

a S.Saluatore in Campo.

$ S.Catenna Senefe in ffrada Giulia.

4 S.Eligioin detto luogo.

$ S.Spirito in detto luogo

.

S. Nicolo agli Incoronati

.

7 S.Paolo alla Regala

.

S.Bartolemeo in detto luogo

.

S.Tomafo^dc Cenci.

SS.Vincen^&AnaffafioJul Teuert

6uniifsima Tfinità diponte Sifto*

S. Maria del Pianto

.

S.Biagio de Gacabarij .

S.Maria Monticelli.

S.Benedetto in pia'fza Catinara

.

Scartino in detto luogo.

S.Anna alli Funari.

L’ottauo Rione fi dice di S. Euftachio

,

e fe li Romani,come habbiamo veduto

i Rioni antichi, pigliarono il nome da

quelli
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quelli duoi infam’idoli d’lfide,e Serapi

de , con quanta più ragione faranno li no

ftri chiamati dalli nomi degli Angeli

come vedremo in vn’altro Rione , e dell!

Santi, che tal è quefto di lauto Huftachio

Chicfa antichifsima, e come vedremo a

fuo luogho.de varij priuiiegij nobilitata?

Di qui fi allarga il Rione verfole piazze

di Madama, e di Siena , & alla contrada

che della Pigna fi dimanda, e fiotto di fie

comprende le feguenti Chicle.
S .Luigi de Fruneefi,

SSaluatore, in detto luogo

.

S>. Benedetto a piazza Madama.
S. Giacorno in Nailona,

S.Andrena piazza di Siena,

S.Luigi de Viamonteji

,

S Biagio dell’Alleilo.

SS.Cofmo,e Damiano , allajflrada del

Qrocifijfo .

S.Helena,

10 S. Nicolo alle Calcare.

11 S Giuliano alli Cefarini

,

2 S Maria di Monteronc.

I S.Chiara,

4 S.Euftachio,

Il nono Rione prende il fuo nome da
vna contrada,che fi dimanda della Pigna ;

forfè per effere già qui piantato qualche

grande, e bel Pino, che fomiglianti luo-

ghi rinchiufi,pare ch’ami queft'alta,e no-
bil pianta del Pino. Gira quefto kione

dalla

1 8

1

i8z
i8j

184

**s
186

187
188

1 89

190
*9 *

191
19 ?

194
9. Rione

della Vi-

gna ,
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dalla Minerua d S.Marco.&aile Botteghe

fcure, e finifce al palazzo de Maftei» rin-

chiudendo le fequenci Chiefe.

J 9 f 1 S Marco.

1$6 2 li Gl H S V.

I 97 3 S.Giouanni Baitifa della Vigni*

I98 4 S Maria su la Minerari,

199 s S.Maria dell'Annunciata del Collegio Gregoria-

200 6 S .Marta in detto luegc.

20 T 7 S. Stefano del Carco,

20 2 S SSaldatore alle Botteghefcure.

203 9 S Lucia in detto luogo.

204. 1

0

SS Qnaranta>allt Majfei.

i c . *\ ìon I! decimo corrottamente è dimandato
di Campi
tello.

di Campite!!;!, in vece di Campidoglio
con le Chiefe, che fono fopra di lui, ò po'
co lontane , dalla parte però del fudecto

Rione della Pigna, e fono le feguenti.

205 / S.Vretro in Carcere,

206 2 S Gicfejfeyà S I retro in carcere#

207 3 S Maria d'Araceli.

208 4 $. Biagio in CampiteIlo.

209 S S Maria del Scie

210 6 S ?{icolo à Terre difpechio

.

21

1

7 S. Andrea in Vinci,

212 8 S Maria in Campiteli0.

*13 9 S Gìoiianni Battifia Mercatello.

I /. R/0#r L’vodecimo Rione è di S.Angelo in pe-
*// S.A?i-

&elo.
fcaria,chequefta è la prima Chiefa, ch’in

honore degli Angeli fidedicaffeinRoma,

come vedremo, quando fi tratterà delle

Chiefe fattein honore degliAngeli.Que-
fto Rione
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fio Rione abbraccia alcuni luoghi circon

uicini, come dalle feguenti Chicle fi co-

nofccrà

.

i S < Angele in Pefcaria. 214

i S Ambrofio della Mafsìma. 21?

3 S.Saluatore in pia^Jji Giudea zi6

4 S Leonardo in detto luogo . 2*7

S S.Maria in Vublico. 21*

6 k Sebaftianojn S. Valentino. 219

7 S .Caterina de Lunari. 220

Il duodecimo Rione fi dimanda di Ri- i2. Rione

pa, che fi come dopo quel primo, e gran-

de Rione detto delli Monti, cominciaffi-

mo ad entrare nell’habitato di Roma, e

ritrouarei Rioni Tempre piu piccioli, e

ftretti,così di nuouo vfciremo alla larga,

e (copriremo in quelli tre Rioni, che man
cano, paefi più larghi,e Chiefe più copio-
fe , come in quello di Ripa , il quale pi-

glia tutte quelle Chiefe, che fono di qoà
dalla Ripa del Teucre, cominciando dal-
l’ffola verfo piazza Montanara, e voltan-
do verfo la porta di S. Sebaftiano, e ri-

tornando per quella di S.Paolo,
e girando

verfo di fatica Prifca

.

di Ripa.

I S Bartolomeo in ifola. 221
z $. Gioì*anni Colauita

.

222

3 S Gregorio à ponte quattro Capì* 2^1
4 S.Maria in Vinci

.

224
5 S Huomo buono . 22?
6 S.Maria della Confolatione•

Sm*-

2ló

m
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227 7 S Maria delle Grafie

.

228 s S.Eligio allafontana di S. Giorgio

229 9 S.Gio.BattiJla Decollato*

2 $° io $. Giorgio,

* 3 l n S.Anasfafìa

*

Z]! 7.2 S. Teodoro .

i 5 S.Gregorio all*arco di Contiuntino

2 *4 1 4 S. Nicolo in carcere*

*
3 ?

1$ S Maria in Vortice*

16 S Maria Egittiaca

257 1 7 S. Mariafcuola Greca

.

2^8 1 S S, Stefano alle Caronte.

2 j 9 1 9 S.Anna à pie dell'Allentino*

240 io S.Alefsio.

24 / zi S. Maria nell'Allentino*

242 21 S. Sabina.

24$ 23 S.Vrifca.

244 24 S.Saba.

24 ?

246

z s S. Balbina
26 SS NereO)& Achilleo.

247 2j S.Sifio.

248 28 S Cefareo.

249
2?0
2?I

2 < 2

29 S.Maria delle Vaimi*

30 S Sebafliano.

31 s Maria Annunciata fuori della mura*
32 S Salaatore alla porta di S. Vaolo.

^?3

2*4
2r <

33 S.Pietro>e Vaolo fuori la porta di S. Vaolo*

$4 S. Vaolo fuori delle mura.

SS S$,Vincentio,& Anaflafio alle trefontani*

256
36 S.Vaolo in detto luogo*

n $,Maria Scala Celi*
2 ?7

Il decimo terzo Rione è di Trafteuere,
/j, R/0^
di 7 ra»~ che folo fra quei antichi non cangiò mai

fteuere. (ito, nè nome,che fe ben preifo delii Ro-
mani non fù di molta confideratione, ho-

< ranon-
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ra nódimeno per vna tat’antichitd è nobi

liffimo, oltre molt’altri illuftri, fatti» che

qui occorfero , come à Tuoi luoghi nota-

remo. Pafsiamo dall’altra parte del fiu-

me,e vifitiamo le non men diuote,che an-

dchiffime Chiefe di Trafteuere.
/ S.Onofrio. 258
2 S. Leonardo a porta Settignana. 25 9

3 S Giacomo in detto luogo

.

260
4 S.Dorotèa

.

261
5 S. Gioii. Euangelittavella Maina. 2Ó2
6 S.Maria della Scala. 163

7 S.Pietro Montorio . 264
8 S.Vancratio. 265

9 S. Maria in Trafteuere. 266
io S.Qalttto. 267
1 1 SS.Crifpo,e Crifpiniano. ZÓ8
la SS.Coftno,e Damiano,in Trafteueri

t

269
1 3 S.VraJfede apo^o Vantaleo. 170
1 4 S.Francefcojn Trafteuere. 271

1 5 S.Maria dell'horto. 272
1 6 S.Gio.Battifta in Trafteuere. 173

17 S. Edmondo. 274
iS S.Crifogono. 2 7 $

19 SS.Quarantamart.in Trafteuere. 276
20 S.Apollonia, 277
zi S.Margarita. 278
22 S Kufftna in Trafienere. 279
2 3 S .Agata in detto luogo. 280

24 S.Saluatere della Corie. 2S1

2 5 S.Bonofa. 282

2# S,Bencdetto in 'Trattenere. *8?

2 7 S.Saluatore d Ponte di S.Maria. 2S4

28 S.Andrea in Trafteuere. *s S

S.Ce-
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£Só 2-9 S. Cecilia in detto luogo.

2S7 jjo S Viaria in Cafell».

eSS 3 c SMaria della forre.

di Borgod
n.Rione] L’vltimo Rione e di Borgo , reftando

quella parte ancora di là dal Teuere, la

quale i Romani non volfero habitare,rer

elle re luogo bado,e di maTaere,ma liChri

ftiani non poterò di manco per quella-

tantàli uftre, e gloriofa memoria de! pri-

mo vicario di ChrJlto Pietro Apoftolo,

che dopo d'eifer fiato eroe ififiò riti Mon-
torio, fiù fepellito nel Vaticano, e perciò

con grandi, e belli edifìci; cominciò ad ci

Ter habitaco quefio luogo, e per nobili-

tarlo ancora più Leone IV.Romano Pon-

tefice Tanno 3>o.io circa, & anche per di-

fenderlo da i Saraceni, lo cinfie de mura, e

de torri, e da! fuo nome Città Leonina lo

dimandò, con aprirai d’intorno ,ei porte,

che our’ancora fi vedono, & di rocca li

feruì molto à propoli ro la già fabricata

machina d’Adfiano , che però Cailello fi

dimandò, e di S. Angelo, per efierui fopra

appai fo va’Angelo, come nella Chiefa di

S.Angelo fi dirà . Finalmente volfe- , che

quant’alla giurifdi'tione foflfe foggetta al

fecondo de quei fei Vefcoui,che Tempro
Tono Cardinali,come nel trattato de i lo-

ro Titoli pur’ancoranotaffimo. Hora ve-

diamo,

Ontif hi

yitile

fus .

Borgo dot

to Città

Leonina*
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diamo, quali , e qiiàqtc fiano le Chiefe di

Borgo, che moire qui ancora ne rirroua-

remo, Se antichifsime, come à i Tuoi luo-

ghi fi vedrà

.

/ S.Angelo in Borgo. -8p
<t S.Maria Xrafponiina. 290

3 S.Giacomofcojfa Causilo* 291

4 S Mari '4 della Purità. 2pi
S Catarina in Borgo nnone* 293
6 S.Martina à S. Pietro. 294

7 S zinna m borgo fio. <291

8 S Egidio. 2 p 6

9 S Pellegrino. 297
1 o L'Afeenfione dì N S. 298
ii S G io. Ba ttisia delli Spinelli • 299
12 S.Maria del Pc^zo, 300

13 S.lazaro. 30 Z

14 S Pietro in Vaticano

.

302

i s *>antifs
0acr.ml cortile di S.pietre. 303

1

6

S Maria della febrt. 304
17 S Stefano degl'Indiani. 30 S

1 8 $ Marta nel faticano. 306

19 S.Stefano de gli Qngari. 307
2,0 S.Maria in campo Santo. 308
2 r S. Angelo alTerricne. 309
aa S. Angelo in Safsia :

, detto S Micheli% 3 l 0

Z3 S.Lorenzo in Borgo vecchio. 3H
24 S.Spirito inSafsia. 312
2 5 S.Tecla in detto luogo. i'3

Hora non sò, fé leggendo ti fri accor-

to, che non è Rione , che per almeno non
habbi vna Chiefa dedicata à quella , che

nel Cielo è porta per Aduocau de pecca-

tori.
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tori.Ma hormai è tepo,che veniamo alla

dolce con fìderatione di ciafcuna di que-

lle fante, e benedette Chiefe di Roma; e

con qual chiarezza lo polso far’io , le pri-

ma in vn breue difcorfo generale à tutte

le Chiefe non faccio manifefto, qual fia

l’intento mio > e qual ordine habbia

da tenere nel trattare di quel-

le ? Non lo lafciamo dun-

que, perche non può
edere,che tutti

volentieri

non faccet-

tino.

DELLE
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DI ROMA

I n generale

.

H I de tempi antichi

legge tall’hora l’hi~

ftorie , e fida li Tuoi

penfieri in quegli anni
di Roma Ognora , &
imperatricedel mon-
do,de fuperbi palazzi,

e fontuofi Tempi; cotanto ricca ,* e per
tante belle ftatue , & archi Trionfali fuor
di modo riguardeuole ; e per tante Nau-
machie da rapprefentare le guerre naua
li» e per tanti Cerchi da farui dentro va-
ri; torneamene , e giuochi de genti à
piedi ,& à cauallo fi vaga» e diletteuole
ftanza de mortali ; Chi dico riuolta gl oc
chi della mente > e contempla quello , che
già fu Roma in quei tempi

,
pare , che nel

L mirarla



Sopra del

l'antica

Roma s't-

neJTo la

nuona.

Clemente

Vili,fide
irò come

fuori di

'domafile
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mirarla adelfo piu non la riconofchi , no
pregi, poiché fotto de tante ruine fi vede
ftar fepolta

.

Pure, fi come per bella , e vaga, che nel

giardino fi tenghi vna pianta
,
per inc-

itarla di qualche faporito frutto fi taglia

tall’hora vicino alle radici, così par
me, che habbi voluto fare il noftro Chri -

fio, per ineftare quella fua nuoua Chri*

ftiana Roma fopra di quell’antica , e gé-
tilefca

,
poiché non trouo quali luogo di

quelli più antichi,e celebri, che fopra del-

le ruine loro non habbi fcoperto qualche

fegno della religione Chriftianain Chie-
fe , ò Capelle,ò d’altre opere pie . Talmen
techedellli più diletteuoli folazzi , tan-

to per l’anima , come perii corpo
,
pa-

li me , che vno fi pofsi dir quello , che fi

hà nell’andar’attentamente confideran-

do tati luoghi fanti di Roma,d’onde no fo

che di odore d’vna certa fpirituale conlo-

latione pare che fpiri fempre , e fe mai in

alcun tempo fi vide fplendere il colto , &
ornamento delle Chiefe di Roma, egli è

fotto di quello nollro Bcatifsimo Pallore

CLEMENTE V 1 1 1. poiché oltre le

gran fpefe fatte in acquiftareli fiati non

folo al Patrimonio di Pietro, ma ancora-

alli Prencipi Chriftiani contro deTurchi,

e col
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e col mettere fra li ftefsi Prencipi Chri- dido.em»

iliani concordia, e pace, ritornando pure gn«ntmo-

vn’altra volta Roma à vedere gli Amba-
"datori de quei duoi gran Re del Chriflia

ni fimo , oltre dico de quelle gran fpefe,&

imprefe fatte fuori > non hà però mai la-

nciato dentro diRoma,e la fabrica del fuo

Laterano hormai tanto abbellito, cho
quelli dell’anno Santo pafiato non Io rico

nofcerano in quello , e di fondar ancora,

e

dotare il nuouo monallerio diS.Maria del

Refugio , e rifare l’antica Chiefa di S.Ce-

fareo , come più a pieno fi dirà à quei luo-

ghi .

Con l’eflempio d’vn tanto Pallore fi fo-

no mofsi molt’Iliullrifsimi Cardinali, nò

fol’à rifare,& abbellire i loro Titoli,come
quello di S.Nicolò in Carcere il Cardina-

le Aldobrandino nipote di N. S. di fanta

Praflede il Cardinale de Medici , di s. Pu"

dentiana il Cardinale Caietano, di s. Ma-
ria maggiore il Cardinale Pinelli , di fan-

ta Cecilia il Cardinale Sfondrato, di s.Pri

fca il Cardinale Giulliniano,deSS.Nereo,

& Achilleo il Cardinale Baronio, di s.Bal

bina il Cardinale Arigone, di s. Maria in

Portico il Cardinale Cefi, e d’vna bellif-

fima Capella in s.Sabina il Cardinale Af-

coli dedicata àS.Giacinto, dopo l’hauer

Li in
I
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in quel conuento de Padri della Tua reli-

gione fatto fabricare molte belle ftanze

con gran fpefa fua , e commodo di detti

Padri, ma à ri far’ancora dalli fondarne

ti altri Monafterij, e Chiefe, come hà fat

to il nipote di N.S. il Cardinal’Aldobran

dino, che non contento della fondationo
del monafterio di s.Croce in s.Orefte con
la fpefa de dieci milla Acuti in circa,hà co

minciato ancora da fondamenti la Ghie
fadis.Paolofoprale tre fontane, così da
fondamenti ha cominciato s. Andrea à

piazza di Siena il Cardinale Gefualdo , s.

Sufanna il Cardinale Rufticuccio, s.Gia-

como degl’incurabili il Cardinale Saluia

ti , il monafterio, ò vogliamo dire cafa_.

de’Padri Gefuiti il Cardinale Farnefe, e

finalmente il monafterio di s.Pudentiana,

fant’Abbate di s. Leone di Lorena

.

Se con l’eflempio d’vn tanto Paftoro
habbiamo Jvifto mofsi tanti Prencipi à

tant’imprefe, per honore delle Chiefe di

Roma, non è merauiglia, fe dalleflempio

fi di quello , come di quelli fi fono prouo
cati ad imitarli in quelle fi degne , e rare

proue non folo i Religiofi , come li Bene-

dittini in S. Paolo fuori delle mura, li Ce-
liftini in fant’Eufebio , li Canonici della

Congregatione di s. Gregorio in Alga in

s.Sal-
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s. Saluatoredel Lauro, li SeruitiinS. Ma
ria in Via, e li Gefuiti in S. Vitale , ma li

Rettori ancora delle Parodile , come di

s. Maria Monterone,s.Nicolòalle Calca-

re, S.Renedetto a piazza Catinara,e lo
compagnie , come s. Saluatore nel Late-

rano , s. Maria della Confolatione, s.Gio

uanni della Pigna, s. G.iouanni Euangeli

fta , s.Giofeppe fopradi s. Pietro in Car-
cere , e li SS. Crifpo , e Crifpiniano , anzi

che con grand’animo fi vedono applicati

àqueft’imprefe perfone particolari norL
foio di gran facoltà, come in s, Marcello

MonfignorVittelli Decano de Chierici di

Camera, & in S. Bernardo col monafterio

congiunto Caterina Sforza, Conceda,
di S. Fiore,ma huomini ancora non di co-

si aito affare , come nella fabrica del

monafterio, e Chiefa di s. Giòfeppe alle

fratte il P. Francefco Soto, e nel monafte-

rio, e Chiefa della purificàtione ne 1 Mon-
ti Mario Ferro nobile Romano.

Io dunque mofio dali’affetto,e diuotio-

ne, che porto à tinte le Chsefe di Roma-,
aerpjcciole, e fconòfciute che fiano, o’hò
raccolto tra grande , e picciole trecento
tredici. Ne ho mancato d’vfar'egni di”
igeozaàmepcfsihileper dire qualche^
:ofa , che folle degna dei l’origine, e lor

•il >1 L 3 fonda- .
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fondationi , c teftimonio me ne faranno
hormai tutte le Chiefe, hauendole più

volte,e per mezo mjo,e d’amici, e co bre-

ui memoriali lafciatigli in fcritto forfì

troppo importunate, ad ifcoprirmi qual-

che cofa dei loro TESORI NASCOSTI;
Et in vero che nó lafcierò già mai di pre-

dicar’in quello la cortefia , e gentilezza-,

de molti nel ritrouarli prótifsimi alti giu

Hi defiderij miei, ma , come varij furono

Tempre li giudici; , e pareri humani , non
fono mancate ancora molte , e molte dif*

ficoltà,che ogni di più mi s’andauano op-

ponendo^ mentre malageuole vedeuo
farmilì l’imprefa , volfe Dio con i Santi

Tuoi
,
per la cui gloria , & honore m’affa-

tico,che fenza faper come pigliafsi cono-

fcenza , & amicitia con Francefco del So-

do Fiorentino, e canonico di S. Maria in

Cofmedin , il quale già alcuni anni fono >

fpintoda queft’ifteffo affetto verfo delle

Chiefe di Roma, le haueua vifitate tutte,

& inciafcuna d’effe celebrando il Tanto

Sacrifìcio della meffa haueua in fcritto

pigliato tutte quelle informationi , cho
puote , e compoftone vn libro , fecondo

l’ordine delle lettere , con dilfegnodi mà-

darlo in luce abbellito , che l’haueffe al-

quanto , & eccoti, ch’egli non fi torto in-

tefe
- — J mmmu imwi- 1

~~ *
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tefe il defiderio mio , che di fubito moli,

ferfc il libro, & ogni fatica Tua, non vo-

lendomi pur’obligare i riconofcere da lui

vn tanto beneficio; Ahi che troppo fcor-

tefia , & ingratitudine faria quella certo

verfo di lui , anzi che , non folo in quefta

fatica de tutte le Chlefe di Roma, ma del

Calédario ancora de tutte le fefte,fi del-

le Chiefe, come delle reliquie, & indul-

genze, che foggiungeremoalfine, voglio

che li deuoti de cole tali non tanto ciò ri

conofcono da me,quanto dal detto Fran-

cefco del Sodo

.

Hora,prima che diamo principio al di-

fcorfode tutte le Chiefe di Roma, bifo-

gna,che d’alcune cofe rcfti auertito il pio

Lettore ; l’vna è , che nel trattare de tan-

te Chiefe, teneremo Lordine delle lettere

Alfabetice,fi perche nel vifitarle più pre-

do fi pofsino ritrouare, sì perche non de-

u’io dar il giudicio foprale ragioneuo-

li , e giufte precedenze, che hanno l’vno
fopra l’altrc, con nominare quelle prima,

e quelle poi , e per quello ancora
,
quan-

do fotto dello Hello nome faranno de-

dicate più Chiefe, come ò del Saluatore

,

òdellaVergine,ò di qualche sàto,l’ordine

delle lettere ferà fecòdo quelle dei loro fo

pranomi, come fi vedrà à i luogi proprij.

L 4 In
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In oltre,nel raccótare l’hiftorie di que

(le Chiefe, per farlo con ogni chiarezza ,

e breuità pofsibile , tralafcio le defcrit-

rioni delle parti , forma , e lor’ archirte-

cura , che fi fuole fare moltobene d’alcu

ni,per fodisfattione de quelli ancoraché
fono lontani, perche l’intento mio è folo

di feruireà quelli , che vengono à veder

Roma , e fono defiderofi vifto che hanno
le Chiefe, e luoghi fanti di lei , intendere

qualche cofa dell’origine loro,& altre co-

le, che non così facilmente fi poffono fcor

gere dagli Epitafij, & infcrittioni , che fi

crollano fopra di quella , ò di quell’altra

parte,che per quello ci è parfo bene finti

colare quell’opera li TESORI NAS-
COSTI NELL’ALMA CLTTA
DI ROMA; Delle reliquie ne faremo
vn trattato da per fe , e feguiremo l’or-

dine delle letterej l’Indulgenze le mette-

remo nel Calendario Romano al fine del-

l’opera.

Finalmente , fe il Lettore mi vederà li -

berale nel dire d’alcune Chiefe,& in altre

fcarfo, non incolpi me, ne gli affetti miei,

come di madre verfo di quella,e di madri

gna verfo di quella, ma più torto gli rin-

crefca della molta modeftia de quelli,

ch’elfendone padroni, e cuftodi non puo-
i tero
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tero comportare , che pur’vna piccio-

la occhiata fe gli deflfe da noi,

per vedere li NASCOSTI
LORO TESORI, &

in quelli lodare Dio,

e li Santi Tuoi.
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DELLE
CHIESE
DI ROMA

In particolare

SOTTO LA LETTERA
A

£ PRIMA
3

D I S. ADRIANO.
VANTVNQVE nel

trattare di ciafcuna

Chiefa in particolare

della Città di Roma
sgabbiamo propofto di

farlo conforme all’or-

dine delle lettere, non-

dimeno par’ancora, che fenz’altro s’ha-

uefs’a cominciare da quella, riguardan-

do tanto al firo della Città , come all’an-

tichità della Chiefa

.

Dinanzi à quella Chiefa ftaua vna Co-
onna,che il Miglio d’oro fi dimandaua,
nella cima regeua vna palla, che fignifi-

caua
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caua il mondo, di cui capo era Roma;
e Miglio doro fi diceua, perche da tutte

le parti della Città qui veniuano à fini-

re le vie dentro di Roma, anzi tutte lo
vie , che fuori à varie Città d’Italia fi di-

rizzauano;e nella fletta Colonna ftaua

fcritto la lontananza delle miglia per an-

dar’à ciafcuna Città
,
però qui era il me-

zo , il centro, c l’vmbilico di Roma , e fo
d’vna tal Colonna ti dilettaffi veder’ vn_,

picciolo diflegno miralo qui.

Barthol,

Marl.l

cap.ió.fa

17.

Centro

rvmbilico

di Roma

.

IlMiglio dioro.
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1 72 Delle Chiefe di ‘2\joma.
Poi fra tutti li Tempij dalli Roman

fabricatiin Roma quello fi tiene il pri

mo, perche fù fabricato dalli Re, e dedi

cato à Saturno , che fra li fette Pianeti c

il più alto, e fupremo . Difcacciati poi 1

Re, e fattali Republica la Città di Roma,
volfero, che qui folte l’Erario , da riporui

tutti li Tefori.che tanto in argento,come
in oro fi jraccoglieuano mafsime dalie-

prede , e bottini, che nelle guerre fi face

nano . E qugfto luogo dedicato! Saturno

oleifero per l’Erario , fauoleggiando, che

Saturno era fopraftante alìì Tefori nafco-

fti, e che fotto di lui nel fecolo d’oro gia :

mai furto fi fece, e pèrche anco nell’Italia

egli mollrò a batter lamoneta ; Qui pa-

rimente llauarÀrchiuio di tutte le fcric-

ture dei contratti publici, che vna volta

Cefare Imperatore fece abbrufciare, per

metter fine ad ogni contefa, elite; Qui

(lauanoi libri delle trenta cinque fami

glie nobili Romaftè ; Qui nel tépodi pace

li cóferuauano gli St§dardi,che per la gc-

te da piedi erano rofsi,portado ne! mezo
fcritto quelle quattro lettere S.P.Q, R. e

turchini per la gente à cauallo; Qui final-

mente erano condotti pi À tubala atori :

da qualunque parte del mondo fi yenilfe-

ro, per dar’in nota i loro nomi; E però noi
;

fi ancora
..I P , . -rr, ... 1

1
- * ' * ' -v
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ancora da queft’antichifìimo Tempio, &
Erario diRoma cominciaremo à {piegare

li TESORI NASCOSTI della Chriftia-

naRoma.
Dunque l’anno 630. fù quello Tempio

daHonorio I. confecrato in honore di

fant’Adriano marcire
,
perche li nollri

maggiori nel dedicare li tempij de gli Ido

li al coleo Diuino pare, che haueflero ri-

guardo ad vna cerca proporeione , confe-

crado i cépij de’loro fallì Dei alli nollri sa

ci, e delle vane loro Dee alle nollre Sance,

acciò così ogni rico gencilefco pian pia-

no, efuauemence lì leuafle,- Efe ben S.

Adriano paci il fuo marcirio in Nicome-
dia alli 4. di Marzo con altri ere compa-
gni, nondimeno perche poi alli s.diSetté-

brefùdi là porcaro à Roma il corpo di

lui , in vn tal dì ne fà memoria la Chiefa ;

Fù parimente quella Chiefa con vn’altra

vicina de SS.Sergio, e Bacco fatta Diaco-
nia de Cardinali,& erano ambedue colle-

giate, ma poi , elfendo per la vecchiezza

rouinata quella de SS.Sergio, e Bacco, fù

in quella di s.Adriano fatto vna Capclla

in honore, e per memoria dei detti fanti.

L’anno 780. Papa Adriano primo, por-

tano da Perugia varie cofe di prezzo fra

le altre ci furono Porte di bronzo , delle,;

quali

Riti genti

efcki co-

me t Qhri

fiinnofica

givo.

Rombar
tyr . die 8.

Sefu

Chiefa an
tica de: i

SS.Sergio
,

e Bacco.

Anafi, iti

'Ulta Ha
dr. PP.
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1 74 Delle Cbiefe di ‘Rjoma
quali pofe due alla porta dinanzi di que-

lla Chiefa , e due alla porta dinanzi del-

la,vicina Chiefa de SS. Colmo, c Damia-
no ,* Di più di molt’entrata,e doni fu que-

lla Chielà dal detto Adriano arrichitta.

L’Aftnopi 1. llando quella Chiefa per

andare in mina fu rifatta da PP. Analla-

lìo x 1 1. e con le fue proprie mani ci con-

fecrò l’altare , & è volto verfo della por-

ta grande , come anche lì vede in molt’al

-

tre, perche miri l’Oriéte per elfere la par

te più nobile del Ciclo, e perche verlo là

llaua il Paradifo terrellre, e perche all’O-

riente vien paragonato il nollro Chrillo

,

e di là s’afpetta,quando verrà per [giudi-

care il mondo.
L’Anno finalmente 1589. elfendo Hata

quella Chiefa per l’adietro collegiata

Siilo V. la diede alli Padri di s. Maria del-

(

la Mercede per la profefsione , che fan-

ino di rifcatare gli fchiaui Chrilliani dal-

le mani de Turchi.

Dellaprima Chiefa

DI S. AGATA IN SVBV%,%.A.

S
Vburralìchiamauano quei luoghi, che
erano prelfo la Città , dalla voce Lati-

na,Sufotrbia, c he poi corrotto il vocabu-
lo,fi
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lo,fidice Suburra.Altri dalla voce,foccor

fo,vogliono,che corrottaméte pure deri-

ui Suburra, perche in quello luogo fof-

fero genti da foccorrere l'Efquilie , ho-

ra monte di s. Maria maggiore.

Due furono le Suburre, Vna comincia-

ua dalla piazza di Nerua,di cui ancora al

cune reliquie fi vedono dopo la Chiefa di

s. Adriano,&andaua à terminare col prin

cipio della via, che conduce à Paleflrina;

L’altra è quella , che pafla dalla prefente

Chiefa,che, à differenza dell’altra, fi chia-

maua suburra piana; Dirimpeto à quella

Chiefa vogliono, che fofle vn Tempio de-

dicato ai Dio Siluano, che fra bofchi, e

felue adorauano li Pallori.

Antiquiisima è quella Chiefa non folo

per elfere de quelle antiche Diaconie de

Cardinali, ma perche io tengo che la fa*

bricafie Conllantino , fi come in honore
di s. Agnefe cinquantanni dopo, che S.

Agata patì il fuo martirio, Tappiamo,che
ne fabricò vna,e nel trattato delli Cimi-
teri) il quarto fuori della porta di s.Pacra

tio tu detto di s. Agata.E tanto più mi có-

fermo in quella opinione,poiché cent’an-

ni dapoi, cioè del 400. elfendo Roma oc
cupata da Gotti, per elferne alcuni Ar-
riani

,
pigliarono per fe quella Chiefa, e

la riilo-

Varo li. 4
De Img.

Latina*

Bar. Mar.
lib.s.cap •

\J.c. 18.

Piazza
di Nerua

Tempio di

Situano.

Car.Bar.

ann. tcm.

5; P'
2$1'

& tom. 6.

pag. 29 S.

(ytom.S.

p*Z9»
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la ridorarono, e fin’à tempi noftri fi è vi-

tto nella Tribuna il nome di vi Ricinerio,

che fù Arriano , e Generale del campo, e

fileggeua, che per voto haueuano rino-

uato quefta Chiefa. Tolta fù poi di quello

heretico la memoria con ragione da Fe-

derico Cardinale Borromeo
,
quando di

quefta Chiefa prefe la Diaconia ; Effendo

poi fiati difcacciati gl’ArrianidaRoma,e

gouernàdo la Chiefa di Dio s.Gregorio il

Magno,egli ricóciliò quefta Chiefa profa

nata dagli heretici,e la dimandaua fpeló-

ca dell’heretica maluagitù, e diede la cu-

ra ad vn’Acolito, che fi chiamaua Leone,

di ricuperare tutte l’entrate, che fotte li

Gotti haueua perdute, e che di più la ri-

facefle , dandogli conto di tutta la fpefa .

Di qui prefe errore,Frà Santi, con diro ,

che quefta Chiefa fù cafa paterna di fan

Gregorio,e ch’egli la confecrò às.Agata,

ma com’è pofsibile quello, fe ducent’anni

prima fù dagli Arriani occupata , & an-

co rifatta.^

Dunque da s. Gregorio folo fù ritorna-

ta nell’antico effer fuo , e con le felice ce-

rimonie della Chiefa riconciliata alliCa

tolici, nel qual fatto, perche occorfero

miracoli grandi, li metterò qui breuemé
te, e li racconta lo fteflò S. Gregorio nelli

Dialogi
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Dialogi Tuoi . Dice S. Gregorio , che an

dando per riconciliare quefia Chiefa alia

Catolica, vi porco delle reliquie de'i ss.

martiri Stefano, e Marta ; Di più che, ne!

dire Meda , fu da tutti fentito , che fra li

piedi gli correua vn porco , fe ben non lo

poteuano vedere,e che all’vlrimo vfcì per

la porta , e la notte feguente gran ftrepi

ti s’vdironofopra li tetti della Chiefa,

c

dall’hora in poi non s’vdì piu altro ro-

more, in legno, dice s.Gregorio,che l’ini-

mico Infernale li parciua da quel luogo,

che tanto tempo haueua tenuto,’ Vn’aL
tro miracolo qui ancora occorfe dopo al-

cuni giorni , e fu che ftando d’ogni intor-

no fereno il Cielo fi vide fopra l’altaro

fcédercvnanuuola, che dimirabil odore
riempì tutta la Chiefa ; l’vitimo miraco-

lo fù che elfendo'airhora folito, finiti 1»

diuini vfficij
, d’ammorzarfi le lampade >

furono ritrouatc accefe, e penfando ilSa-

griftano d’eflerfi dimenticato di fpegner-

le , di nuouo l’eftinfe , e pure miracolofa-

mente s’accefero vn’altra volta,accioche
intendeffimo, dice S. Gregorio , che dalle

tenebre alla luce ritornaua quel luogo;
Che diranno qui li moderni heretici, è

pofiibile , che con gli Arriani fi rideranno
di.S. Gregorio ?

M Anti-

D.ÌGrtg.

in Dial»

lib\3,c.3 0
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cnuf de Anticamente quella Chiefa fu vna del-

dforia |^
e vent * Abbatie di Roma,poi fu data alli

Padri frati,che fi dimandauano Humiliati , ho-

l* Congre ga la tengono i frati di San Benedetto
£/jf;0«<?«'/jdel!aCongregatione di Monte vergine ,e
moie ter

li fù conceda con tutte le habitationida
g’ne '

Greg.XIII. nel 1 /79.

Dellafeconda Chiefa

DI S.AGATA IT^TI^ASTEVET^E

Q Vandofi fondò Roma non fi rinchiu

fe dentro di lei quella parte chiama
ta di Trafteuere

,
per efi'er troppo domi-

nata dal vento Sirocco molto nociuo, c

cagione d’infirmità .Si chiamaua ancora
Gianicolenfc dal monte Gianicolo , hora

Montorio , che li foprallà ; egl e vero, che

li Re de Romani non Reterò molto à rin-

chiudere ancora Trafleuere,perche Anco
Martio , che fu il quarto , temendo , che

del Montorio non fi feruilfero li nemici

,

per farci vna Rocca da batter Roma, lo

volfe con tutto quello piano rinchiudere

dentro le mura . Fù anco Tralleuere nel

tempo de Romani dimandato la Città de

Rauennati, perche,vinto che fù Antonio,

e Cleopatra da Cefare Augnilo, trottan-

doli con vn grand’eflercito alla capagna
lo vo

Barth,

Muri, li.

7*cap 8 ,

Trafiene-

re, & 'va-

rij nomi
[boi.
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lo vq1& » per maggior ficurezza dell’Impe

rio, diuidere in due parti , & vna pofe à

Melfana, porto di Lucania,per la cuftodia

delle parti dell’Oriente, e Mezodì , el’al

tra pr-efib di Rauenna
,
per la guardia de

queft’altre parti dell’Occidente,e Setten-

trione.

E perche non comportauanoi Roma-
ni, che gente ftraniera in gran numero ve

nifie à Roma, fé prima, per ordine del Se-

nato,qualche luogo non gli era afsegnato

per dimorarui, gli parue à propofito que-

lla parte di Trafteuere perii Soldati di

Rauenna, e però poche co*fe qui fi fecero

da Romani,e quelle poche fi toccheranno
ai luoghi Tuoi ; Nondimeno, perche , co-

me dille l’Apoftolo
.
Qua contemptibiiia

funt mundi,elegit Deus
,
quanto meno dal-

li Romani fù filmato quefta parte di Tra-
fteuere,tanto più la volfe Chri-fto illufira-

re, non folo con quel miracolo del fonte

d’olio, ma col volere ancora,che la prima
Chiefa, che à lui , & alla fua Madre fi de-

dicale, folle in quefto luogo, come piùù
bafso fi dirà,quado ragionaremo di s. Ma
ria in Trafteuere, del quale quello balli

con l’occafione di quella Chiefa, che fe-

condo l’ordine delle lettere, vien ad elìer

la prima

.

M 2 Per

i .Cor* 1.

Trafigge-

re nobili •

tato da
Chiifio.
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Perpicciola , chelia quella Chiefa, è

molto bene, e vagaméte tenuta dà quelli
Padri della dottrina Chrifliana > hauen-
do quello vfììcio di tanta carità per loro
proprio inllituto , non mancando però di

minillrare ancora i Santi facraméti del
la confefsione , e communione à coloro

,

che ne fono diuoti; e perche à tali ‘impre-
fe fodero piu fpediti , N S. Papa CLEM.
Vili, gli hà liberati dalla cura dell’ani-

me,)che prima haueua quella Chiefa , co-
me appare per vn loro priuilcgio fotto li

*9.di Decembre 1596.
Dicono quelli Padri,tenerli per tradi

tione , che quella Chiefa folle cafa di Par
pa Gregorio III. & che da lui folfe dedi-
cata in honore di S. Aga ta l’anno del Si-

gnore 73 1. e concorda in parte con quel-

lo, che nella vitadt quello Pontefice fcrif

fe l’Onufrio, Baflicas Vrbis tnultis orna-

mentis ditauit , oratoria multa extruxit ,

monafieria aliquafecit.

Dellaprima Chiefa

DI S. AGNESE IN NAVONA.

VArij Cerchi, ò vogliamo dire,Piazze

in forma ouata, ò tonda fabricaua-

Inoi Romani, e tutti di grandifsima fpe-

(
fa,perche
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1

fa, perche erano cintile ferrati con muri

de marmi,& abbelliti de colonne,e ftatue

bé lauorate.per rapprefcntarui nel mesto

varij giochi, e torneamenthhora tutti fo

no rouinati,e fpiantati, foio di quello col

nome corrotto,che in vece di Agona, che

vuol dir combattimento, fi chiama Na-,

uona, ci è reftato vn poco diveftigio,

poiché priuo de tutti gli ornamenti Tuoi

te lo dimoftra la prefente figura.

Cerchio Agonale.

Da quella figura tu vedi ancoraché da

femplici muri non erano cinti quelli Cer
chi, ò Piazze, ma de loggie da palpeggia-

re, con torrioni fatti in volta,doue erano
varie flanze d’impudicitia, e dishoneftà

,

M 3 clic
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che di qua n’è flato chiamato fornicatio.

ne quel brutto vitio, perche le volte in

Latino fi dimandano, Fornices.

Qua dunque fù códotta per efler viola-

ta la gloriola vergine di Chriflo Agnefe,

ma di luogo di bruttezza, e dishoneftà co

la prefenza d’vna tanto pudica Vergine

,

edallofplédore dell’Angelo fuo cuftode

fi fece cafa d’oratione , e Chiefa di Dio.
Et qui ingrediebatur,dice S.Ambrofio,r<?

inerentia in pofierum repletus , mundior
egredìebaturforas , quamfuerat intus in-

grejjus, E qui il figlio del Prefetto di Ro-
ma per lo pazz’amore verfo della Vergi-

ne, non portando rifpetto al luogo già fat

to Tanto, cadè morto, ma dalli prieghi di

lei rifufeitato n’vfcì fuora Chrirtiano, e

predicatore della noftra fede , e però non

è meraviglia , fe dall'hora in poi ,che fù

fanno 304.reftò quefto luogo coniecrato,

e dedicato à Dio.

Nel trattato delli Titoli de Cardinali

dicefsimo che per quella gran prornotio-

ne de 37. Cardinali fatti in vna mattina

da Leone X.bifognò fopra delle Chiefe di

Pvoma mettere nuouiTito!i,fra li quali ne

fu pofto vno fopra di quefta,forfi con ani-

mo che con più magnifica fabrica iiluftra

ta ne faria vna fi celebre,& antica memo-
ria di »



Sotto la lettera A

.

1 83

ria di Roma . Hora quefta Cniefa cóPobii

30 della Parochiafù data nell’anno 1597. Padri Mi

dal Cardinale Mone’ alto alla Chieri-

ci Regolari detti li Minori, appronando-

lì da SiPto V.neli’vltimo anno del Può Pon-

noti*

tificato la regola loro.

Dellafeconda Chiefa 5

DI S. AG'TfESE A PO'PJTA PIA:
Nel Rio-

ne di Mo*

T Tlminale già chiamauafi quefta Por-

V ta da vn bofehettodi vimini, ch’era

ti,

And. fui.

lib.ì .c. 1 1

qui vicino, ft difse anco Npmentana, per- Lut.fau.l,

che di quà s’andaua à Aumento, hora
i.cap. 1 0.

Lut.Mau.
Lamentana ; ft chiama adeflo con due no- cap. 12.

mi , l’vno di porta Pia
,
perche da Pio IV. Porta Vi-

fu riftaurata con la via,che da S. SuPanna minale e

qui finifee, l’altro è di porta fantaAgnefe,
Numeri --

t £LYIGL l'iOYA

perche,dopo la palma del martirio di lei, Pia, e di s.

qui fù con S. Emerentiana forellafua di

latte fepellita ,t qui da Chriftìani fabri

Agnefe .

cato vn Cimiterio
,
per fepoltura d’altri

sàriMartirijCome notafsimonel trattato

Sur. to. 1.

die 21.la.

de i Cimiteri}'
,
per hauerui ella prima

hauuto vn Può podere.

Tanto celebre , e mirabile fù poi ne!

mondo il martirio d’Agnefe , fi per l’età
,

nella quale patì di 1 3. anni, fi per la Ca pie

exD.Am
br.Jer.91 .

za grande , che moftraua nel dar le fue ri-

M 4 fpofte,
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fpoflc , che Conftanza figlia del gran
Conflantino , ancorché pagana , venne

a quello luogo, con prieghi dinoti, & hu-

mili, per dimandala S. Agnei'e la fani-

tàd’vn Tuo male incurabile, e da lei mi-

raculofamenre ottenuta che l’hebbe, li fa

bricò quella li bella Chiefa,e de mclt’en-

trate,e doni l’arrichì, e fece il monafterio

congiunto, doue, deprezzato il mondo,
vilfecon molt’altre Vergini Tantamente;

fu poi rifatta da Papa Alelfandro IV.l’an-

no 1 25ó.hora per il mal’aere non fi poten

do habitare , è data in gouerno alli Padri

di S.Pietro in Vincola ; Ne! giorno della

feda s’offerifcono duoi biàchifsimi Agnel
li,da i quali fi toglie la lana per farne i Pa

lij,che fi portano e dal Papa,e da altri Pre

lati , à quali da S.Santità fi concedono

.

Finalmente qui S. Gregorio fece l’vndeci

ma, e duodecima Omilia nel giorno felli

uo di detta Santa. •

Della Cbiefa

DI S. AGOSTINO.

N EI Pontificato di Paolo Il.l’anno 1470
fù quella Chiefafabricata dalli fon-

damenti da Gulielmo Cardinale di Roa-
no, poi, come se detto di fopra nel difeor

fodei
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fo dei Titoli de Cardinali, l’anno 1587. fu

da Siilo V.ornat a col Titolo de Cardina-

1 i ;Q11 i è vn’Itnagine di N. Signora dipin-

ta da S. Luca, che al tempo d’Innocentio

Vili, fece molti miracoli; Di piu ci fo-

no due compagnie, vna di S.Apollonia , e

l'altta di s.Monica ,
quella de donne , fai

tra d’huomini , e donne; La Chiefa pc- Fadriìirt

rò è de ili Frati di S. Agofiino Eremitani mitani di

conuentuali.
S.^gcfìt-

no.

Bella Chiefa ?

DJ S. ALESSIO.
v 'TEI mettere li primi fondamenti di

LN Roma non s’abbracciò di fubito tut

7
Nel Rio -

1

ne diRipa

to quel fpatio , che gira adelTo , ma fi I
Bartol.

prefe prima il Campidoglio col Palatino,
Mari. Hi**

I. cap* i.

hora Palazzo maggiore , feruendofi del

Campidoglio, come d’vna Rocca; poi il

Re Tulio Hofliliorinchinfe il monte Ce-
Moti prin

citali dilio, hora di S. Giouani, e l’Efqui!ino,hora

di S. Maria maggiore, & il Re Auco Mar-
tio v’aggiunfe quello , che fi chiama l’A"

1

Roma»

uentinojfinalméte Seruio Tullio, allargan

do la Città ne pigliò dentro altri due , il

Quirinale , hora monte Cauallo , & il

Viminale, hora S.Lorenzo in Panilperna,

* che
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che in tutto fanno fette, de quali par-

Virg,2. landò il Poeta difse.
Georg* Scilicet et rerufalla ejlpulcherrima Roma

Septemq. vnaJlbi muro circundedit Arces-

E vogliono dire.

Chi di bellezza può Rorna auanzare
Chefette colli con le mura cinge *

Monti ag

giunti.

Ma non li Rette molto , che anco al

tri tre Monti furono rinchiufi.il Pincio,

fiora della Triniti de monti , il Gianico-

lo, fiora Montcrio,& il Vaticano,che pur

fin’hora ritiene il nome, de quali all ì luoi

luoghi ragionaremo.per cffer tutti de si-

te Chicle iilufirati j hora deH’Auentino
fole qui fi tratta.

Barto'*
Era prima quello monte feparato dal-

Mari. Uh, la Cirri con vna palude, in tanto che per

S.cap. i. parlare s’adoperauano barche , e ccmo
par’ad alcuni. Ab adueSlu nauium, fi dille

Mote si- Allentino; Poi efìcndo quefio mon tem-

liemine pie r.o d’arbori, nel tramontar del boletut
perche fi to fi riempiua de vccellfche dimandàdofi
dimandi

in Latino , Aues>dieàero fecondo il pare
coji•

re d’altri, i quefìo monte il nomedi Aué
tino; ò pur come ad altri piace Auentino

fi dille ab aduentu hominu , che veniuano

ad vn famofo tempio di Diana qui fabri

Mote A- caro; Ma fenza tante fpeculationi parmi,

uentino che fi chiami Auentino dal Re Auentino

fignor
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(ìgnor degli Aborigini qui vccifo , e fepel- no^*

luojlìa come lì voglia, che le prefio de liJs,mo'

Romani antichi non fu molto nobilitato

quello monte con lubriche , lo fecero da

poi li Chriltiani, perche qui habirò Eute-

miano padre di S.Alefsio
,
qui S. Marcella

diuou'fsima difcepola di S. Girolamo,qui

fanta Sabina, e che da nobihfsime cala-

te Romane ventilano tutti
,
qui fi ualme te

per molte centinaia d’anni habitò la nòbi

li Isima famiglia Sauelii ,e li duci Hono
rij III. e IV. pur delia lle'fla famiglia,

talmente che de molti palazzi lì vide in

quei tempi tutto ripieno l’Auenrino.

Hora,per venir alla Cliiefa di S.Aleffio,

della quale parliamo,è da fapere, chequi

da Romani fu lubricato vn tempio ad Er
cole vittoriofo,forfi perla vittoria hauu-

ta qui , come s’è detto, contra del Re A~
uentino; E perche nei voltare li tempi)

degli Idoli al colto diDio,& ahi Sari fuoi,

hebbero quei primi Ch ri hi ani non sò che

di riguardo alla proportene del nome
dell’idolo col Santo,che in quel tempio fi

doueua honorare, acciò con maggiore
loauità s’annuliafie la memoria dell’Ido-

lo,e s’introducelfe quella del Santo,ad al

tronon li piacque dedicare quello tcm
pio d’Èrcole vittoriofo, cheà S.Bonifacio dìS bohì

martire

Vtol.Lu

•

eh. in Cro

nic. I. -24.

c.11.

Tempi#
d'Èrcole

Bar. Mar,

l.S cap, 2.

Luc.Mau.

cap.%.
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martire,ilquale nella furia de quelle gran
perfecutioni vinfe il Tiranno , e gloriofa-

mente trionfò de tutti li tormenti , che li

fomminiftrauano i miniftri di Satanaflò

,

per elfer egli flato cou graffi di ferro fcor-

ticato, e fra la carne,& vnghie cacciateli

accutifsimi flili, e giù per la gola manda-
togli dileguato piombo, & attutato an-

cora il corpo fuo in vn’olla di pece bollen-

te ; Egli è vero, che non fù di fubito porto

in quefta Chiefa,ma fepellito fuori di por
ta Latina'in vno de quei Cimiterij, e poi

,

ceffata la perfecutione , fù portato den-

tro,e collocato in quello tempio, e da! fuo

nome chiamato di S.Bonifacio, come an-

co il monafterio congiuro, ilquale fù vno
delle venti Abbatie tato famofe di Roma.
Non mi pare già corta verirtmile , che

quefta Chiefa forte prima la carta di s, Alert

fio,come tiene Fri Santi, poiché Alertsio

morì del 40o.rtotto di: PP. Innoc. f.e d’Ar-

cadio,& Honorio Imperatorie S.Bonifa-

cio patì il martirio nella perfecutione di

Gaierio l’anno 303'.d’onde fi vede, che fra

di loro pafsò vna diftanza de cent’anni ;

può elfere, che doue è il monafterio , forte

la carta di S. Alertsio,e così in honor dell v-

no, e l’altro Santo folle dedicata la Chie-

da, poiché tanto fi chiama col nome di S.

Alertsio,
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Alefsio, comediS.Bonifacio;& in vero,

fe il tépio d’Èrcole vitcoriofo canto bene

corrifpode à S.Bonifacio per le cagioni

già dette
,
perche non ancora a S.Aleffio?

il quale nella Tua cala paterna per dieci

fett’anni fe ne vide fotto d’vna fcala fcono

Iciuto, difprezzando fe lidio, il mondo,
e la carne , & ogni difordinato affetto de

parenti, le lacrime , e li fùfpiri de quali

più volte vdiua per lo defiderio grande,
ch’hebbero fempre di vederlo vn giorno.

Col Titolo di Cardinale volfe Siilo V.

illuftrare quell’ antichifsima Chiefa di

Roma, al cui feruitio Ranno li Monaci di

s.Girolamo,ch’hebbero principio daEufe

bio Cremonefedifcepolodi s. Girolamo,

e poi furono riformati da vn padre Lupo
di Olmeto Spagnuolo, che ftà fepellito

nel choro dinanzi l’altare maggior di que-

lla Chiefa, l’anno 1433.
Nel giorno della fella di S. Alefsio ci

viene il Senatore con li Conferuatori , &
officiali ad offerir’vn Calice con alcuni

torchi

.

Della prima Chiefa

DI S.AM BRJ3S IO AL COl{SO.

E
Chiefa con l’hofpitale congiunto per

la natione Lombarda.

Della

Padri di

S.Girola-

mo,

Paul.Mo

I.

Tifi

ne di Ca
po Marzo
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Dellafeconda Cbiefa

DJ S. AMBROSIO
D E L L jì MASSIMA.

9
7'fel Rione

di S.Ange

lo.

j

Vi fi tiene, che fofse la cafa paterna

di S.Ambrofio,che ben Tappiamo,

che tu Romano, e di qua ancora gentile

mandato per il gouerno di Milano , doue
per le lue virtù fu eletto Vefcouo, & a

quella Chiefa Ha vnito il monafterio del-

le monache di S.Benedetto, fondato , co-

me fi dice,dalla figlia di Maffiiniano Im-

peratore, e che però della Maflìma fi di-

chi .

Della Chiefa

DI S. ANASTASIA.
IO

f{elRiofrc

di Ripa»

'Monte Va
latino , ho

ra Palaz
zo mag-
giore.

Bar. Mar.

I.4.C. 12 .

Elli fette colli , ò monticeli , fopra

L/ de quali dicefsimo, che fu Roma fon

data, quello, che Palatino fi dimanda , fu

delli primi, & bora Palazzo maggior fi

dice, e farli che di qua il vulgo pensò.c he

tutto fofle occupato dal gran palazzo di

Nerone,maoltre di quella parte,che mira
s.Gregorio, doue le llaze imperiali di Ne
rone veramente furono fabricate,tutto il

rimanentedel monte con vari; Tempij
d’idoli
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d’idoli ftaua ingombrato, e doue è quella

Chiefagia fu vn tempio di Nettuno, per-

che l’anno 1 5 z6.nel cauare dietro di que.

fta Chtefa, fcoperfero vna capelletra va-

gamente ornata de conchiglie,& altre pie

ciole pietre di mare;E perche Dio del ma
re, e dell’acque facenano i Gentili,che fof

fe Nettuno, con ragione à s. Anaftafia fi

dedicò il tempio di lui,poiché dallo Ilef

fo marito perfeguitata , e con molti altri

Chriltiani sbandita,e col folcare gran ma
ri,neirifo!a Palmaria trasferita , ini dopo
lunghi trattagli meritò la palma del mar-

tirio Iranno 303.

Nel trattato dei Titoli de Cardinali

habbiamo villo, che frali primi , & an-

tichifsimi Titoli Ita polla quella Chiefa

difanta Anaftafia, &.invn antico ordi-

nario Romano fi troua , che à quelia_,

Chiefa veniua il Papa nell'aurora del gior

no della Natiuicd di N. S.adire la fecon-

da Melfa,perche in quella loia delle tre, fi

fa memoria di s. Anallafia,e nella llefs’au-

rora vi è la flatione, & ancora il mar-
tedì,dopo la prima domenica di Quadra-
gefìma,& il terzo dì di Pentecofle^EChie

fa Collegiata, e da Giulio Altieri gentil

huomo Romano fu dato il luogo da lubri-

cami la Canonica .

Della

1

Tempio di
Netiuno.

Giulio Al
fieri .

Fep.Vgcn.

Staf. 7 .
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tific. in vi
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Dellaprima, Chiefa

DI S. A N D E A,

DETTO ALLE TRATTE.

M Eritamente honorò Tempre Roma
la memoria di s. Andrea Apoftolo»

perefler fiato fratello maggiore di fan

Pietro primo vicario di Chrifto , e Te del

Tuo Tanto corpo no puote efler degna,prò
curò almeno delle Tue reliquie,come fece

s.Gregorio,quando efl'endo ancor Diaco-
no^ mandato alTlmperatore di Confian-

tinapoli per legato, ottcne vn braccio di

s. Andrea,e Pio IL n’hebbe la tefta.Si fabri

corono ancora in honor di lui varie Chie-

Te, come da Papa Simplicio l’anno 467.

nel luogo,doue è hora l’holpitale di S. An-
tonio predò di S.Maria maggiore, e fù da
fondamenti rifatta da Papa Sergio;e nel-

la propria cafa S. Gregorio fabricòvna

Chiefa,& vn monafteriodi S.Andrea, che

hora dal fondatore fi dice di S. Gregorio
Quella fi chiama delle fratte,perche fuori

della Città era quello luogo ripienod'hor

ti cinti de fiepi, ò fratte, come dicono in

Roma, e però collina degli horticelli fi

chiamaua il viciuomóte Pincio,del quale

fi dirà alla Chiefa della Trinità de monti.

Moftra
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Moftru quella Ghie fa di effer afsai anri

ca,fe bé della ibndatione di lei nò hò potu

to faper-cofa alcuna; E parochia,con vna

compagnia dei faotifsimo Sacramento ; e

l'anno jjsj.li frati di S.Francefco di Pau-

la ottennero da Si fio V. licenza di poter

qui predo fabricar’vn picciolo monade-

rio, e fornirli della Chiefa,per i diuiui vf-

ficij, e niinifty ri della confeffione, e coin-

munione.Ancora qui predo ftà vtvhofpita

le per la n atione Scozzefe molto antico,

e rifatto da PP.Grcg.XIIl.

Dellafeconda Chiefa

DI S. ANDREA
NEL LATERANO .

ECco il terzo monte delli fette princi-

pali di Roma; Da principio fi dillo ,

!Qu erqusto la no,per efier ripieno dequer-

cie, poi Celio s’addimadò da vn capitano

così chiamato, il quale efièndo dalla Tofi

cana venuto per dar foccorfo à Romolo
contro delli Sàbinhquì d lui, & d compa-
gni fù adeguato il luogo per habitare; bo-

ra Laterano fi dice>& alla Chiela di S. Gio
nani lo fpicgaremo.-Quefta picciola Ghie
fa dedicata d S. Andrea è fatta per confer

jar’à beneficio degli infermi del congiun
;o hofpitale, il Santifsimo Sacramento , e

N e Po-

Padri di

S.Francef

co di Paa
la,

Hofpitale

de Scczze

fi*

Ji,

Xel&ione

de Monti-

BarthoL

Marl'lib.

4.C. 1 &*

Monte Ce

Ho bora S .

Gio . Late.

Hoffitale



del Salute

tore , ò di

S.Giou.

Giouannì

Card. Co
lonna fon

datore del

l’hoffitale

di S.Giou.
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e l’olio Tanto. Si chiama fhofpitale del Sai

uatore, perche ftà focto la cura, e protet-
tone della compagnia del Saluator vici-

no, e di s.Giouanni ancora fi dice
,
per ef-

ferli congiunto,- Fù queft’hofpitale da
Giouanni Colonna Cardinale di s.Prafie-

de
,
già 400. anni fono,fabricato , dando-

gli vna buona entrata , che poi da diuerfi

Papi Romanie Cardinali, e Vefcoui è Ra-

to accrefciuto

.

Della terza, Chiefa

DI S. ANDREA
A MONTE CAVALLO.

13
;

NelRione
de Monti»

Mote §}ui\

rinaie ,
ho

ra monte

Cauallo *

BarthoL

Mari . lib .

s.caf.

D AI monte Celio, fiamo con l’occafio'

ne di quella Chiefa,chiamati al quar

to monte pur delti Tette , e che fi chiama
Quirinale,ò da vn Tempio qui dedicato à

Quirino , cognome di Romulo , ò pur da
quelTaltro Topranome, che diede Romulo
à i Romani, chiamandoli Quiritesj nel far

lega con li Sabini , e pigliando quello To-

pranome da vna lor terra, che có vn Tomi

gliante nome fi dimandaua; Adelfo piu

non fi dice Quirinale,ma monte Cauallo,

dalla bella Tenitura de due Causili di mar

mo fatti l’vno da Fidia, l'altro da Praffite-

le;Hora venendo alia Chiefa di s.Andrea,

fi tiene
i
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fi tiene che folfe fondata nel Pontificato

di Pio I V. & è delli Padri Gefuiti , doue
hano fabricato vn luogo perilNouitiato.

Della quarta Chiefa

DI, S. ANDREA
A PIAZZA DI SIENA.

D ietro di quella Chiela, enell'vltima

parte di lei frana vn palazzo , che fu

de due gran Cardinali Senefi,e della fami
glia Piccolomini.con afcendere ambi dui

al Pontificato, l’vno fù Pio II. l’altro Pio
!I I.nipote dello frefsoPio II.Per ciò,fin’al

giorno d’hoggi, fi chiama quello luogo pa
lazzo,e piazza di Siena;Nó molti anni fo

no,che fu quello palazzo donato dalla Du
chelfa di Melfi afri Padri Teatini,così det

ti dal fondatore loro , che renunciando il

vefcouato di Teatino, fi ritirò con alcuni

compagni ì far vita contemplatiua, e fan

ta, per le cui virtù meritò di efler anch’e
gli inalzato alla catedra di Pietro, e fù

detto Paolo IV; E perche quella religione

dei PadriTeatiniè,fra quelle dei Chierici
regolari la piu antica, di qui è, che il vol-
go dimanda tutti li Chierici regolari col

lome deTeatini,con tutto che altri fi di-

i :hino di s.Paolo Decollato,altri Gefuiti,
litri della congregatione Somtnafca, al-'

N tri

Padri Gc~

fuitu

M.
Nel Rione

di S.Enfia

chio

.

Onuph. in

vita borii

trìmn Pon

tifi

PitdriTea

tini.



Sur. té. f,

d’tC 2 0 .

Jan. in
fi*

he vitAD

Sebaft.

S.Selaflia,

no,' dnue^

dopo mor

Pfojfeget

fato.

Cardinal

Gèfualdo
fondatore

dellaChte

fadiStAn
drea:

i (j6 Dulie Chièfe dì [{orna

cri della dottrina Chriftianà', altri Chie-

rici minori,altri Miniftri de gl'infermi.

Degno,e memorabil fico è quettodella

preséce Chiefa,perche il gloriofo marcire

di Chtfifto s. Sebaftiano Thonor^ con la

preferita dèi Aio benedetto corpo
,
quan-

do li miniftri deli'impietà,perche non fuf

fe riuefitó dalli Chriftiani, lo nafcofdro in

quella chiauica , che fi vede sti la piazza

della Chiefa, e là dentro in alro l’artaca-

fòfto ad Vifvncino , ma nel mezo della

sporteli gloriofo martire apparue ad vna

fnoftft'diUòta fignora Romana chiamata

Lucina, ‘àr infegnandoli ,doue era il fuo

corpo, li dilTe, che lo fepellifie alle Cata-
combe fuori , che hora di s.Sebaftiano fi

chiamano, benché , come fi è detto nel

trattato dé i Cimiteri), hebbero vari) no

mi, e per quello 5 fopra di quefla chiauica,

fin’à tempi noftri,fi è villo vna Chiefa, che'

fi chiamaua di s.Sebaftiaooje però degna
irnprefafù quella ancora d’Alfònfo

Cardinale Gefualdo Decano

y '•* ' dePfacro collegio de Car-
dinali ,dando:princi-!-

'

pio in vn luogo
• . '-w* tale ad vna j -

/ rn fi bella,

-••e magnifica Chiefa.
;
-- r * Della

bmmnmsm»
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Della quinta Chiefa

DI S. A N D% E <A

A PONTE MO LLE.

P
Erche Ponte molle lì dimandi quello ,

Andrea Fuluio confelFa di no fapcrlo,

fe no folfe, dic’egli,perche dimandandoli

in Latino Miluius , che lignifica il Nibio,

hauelTe da queft’vccello prefo il nome fuo,

e tanto più,gli aggiungo io, che prdfo de

Romani,grandi erano gli Augurij, & le fu

perlìitioni loro intorno à limili vccclli

.

Bafta>chepcr tre cagioni molto celebre,

e fegnalato s'è fatto quello ponte al

mondo

.

Primo percheToprà di lui à meza not-

te da Marco Tullio furono feoperti gli

Ambafciatori del.li Sauoiardi , che veni-

uano con lettere àCadlina per tradire. la

Città, e così il primo, ch’in Roma meri •

talfc il nome di Padre della Patria, fu Ci

cerone -Secondo fopra dello ftelfo ponte

fù dal grande Conftantino precipitato

Malfentio,& dalla Tirannia fua liberata

Roma, & infieme da tutte le perfecutioni

de Tiranni. Terzo perche l’anno 1461.
à di 12. d’Aprile, il martedì fanto , arriuò

N 3 quà

ri
NelRione

di Campo
Marzo.

VoteMolle

And . fui.

9.



Car* Bar»

in annoti

ad Rom.
Mart. die

9'Maìj'

/98 Delle Cbie/è di T\j>ma,

quà la tetta di S.AndreaA portolo,portata

dalla Morea nel Pontificato di Pio II. e

dopo d’efler fiata lì quella notte, la matti

nafeguéte il Santo Pontefice la venne ad

incontrare, doue con gli occhi lagrimofi

mettendo le ginochia à terra,la falutò co

vna bellifsima oratione, e di quà la portò

à S.Pietro in Vaticano,doue fin’al giorno

d’hoggifi conferuajE poi fiata congiun-

ta quefta Chiefiola alla Trinità di ponte

Sifto.

Della Sella Chiefa

DI S. A N D E A
A PORTA DEL POPVLO.

1 6
NelRione
di Campo
Marzo.

Onuph. in

addit Ad
Fiat . in

'vita liti.

in»

Iulio III. prima che fotte aftunto

VJT al Pontificato,ftàdo nel gouerno del-

la Romagna, fu nel giorno di S.Andrea li

berato da vn gran pericolo della vita, e

per quefto hebbe sépre in diuotione que-

llo s.Àpoftolo,e vedédofi inalzato à quel-

l’alto luogo della catedra di Pietro, vol-

fe riconofcere il beneficio conlafabrica

di quefta bella Chiefa poco lontana dal-

la fudetta,& è vnita à S. Maria del Po*

pulo.

;

Della



Sotto la lettera A. *99

17
NelRifine
de Monti.

Bar. Mar.
lib.3.0.2$

BufiaGal

Della Septima Chiefa

DI S. A N D E A
IN POR TVGA LLO

E Beneficio Tempi ice. Quant’al fopra-
nome di Portugallo , l’hi corrotto il

vulgo in vece di dire Bulla Gallica , cioè
Cadaueri de Francefi , che di qui fin’à S.
Maria pur detra in PortugalIo,& hora dif suRaGal
ratea, combattendo con Camillo vinti f*

ca,, ^era

& vccifi,furono nello fteflò luogo repelli-
pj"'"'

Della Ottaua Chiefa

DI S. ANDREA
IN TRASTEVERE.

E Ra gii Parochia,hora è d’vna compa
gnia del Santifsimo Sacramento, che

ltaua nella vicina Chiefa di S.Cecilia.

Della nona Chiefa

DI S.AND^EiA IN VINCI1

D A quefia Chiefa fin’ad vn’àltra vici-
na, detta S.Mariain Vinci;,haueua_.

1 antica Roma la piazza, doue fi vende-
- N 4 uano

I&
NelRione
di Trasle

uere.

19
NelRione
di Campi
fello.



Bar. Mar.

4-.C.2

ForumHo
li torifirn ,

bora l
Jiaz

za Monta
vara*

Temptodi
Giunone

Mutata .

Bar.Mar.

1.4.C.2,

lotta, i

zoo Delle Cbiej'e ditRjijna.

nano gli herbaggi, e fi diceua , ForuHo
litorium. Mora, come in queft'altro nome
de Vincij cangiato fi fia l’antico nome
pcnlano alcuni , che fia' dalli vincij , o vi

mini , che qui nafceuano, ò pur dalli lega

mi de /alici , che per quella piazza d’her-

baggi fi ritrouauano Tempre fparfi ; hora

pare, che fi chiami alliFunari, per le cor

de, e funi, che in quefie parti fi fanno.

Doue è hora quella Chiefa,fù vn Tem
pio dedicato à Giunone Matura , che per

quello trouo, che s.Andrea in Mentuccia
fi chiamaua gid quella Chiefa,'fù quello

Tempio dedicato à Giunone Matuta,per
vna vittoria hauuta da CaioCornelio co
fòle contro dei Francefi;Matuta è paro-

la Latina,e vuol dire l’ Aurora,dóde fi de-

riuanoThoreMatutine. E con ragiono
viene ad elfere quello Tempio dedicato

à s.Andrea, poiché uel collegio Apolidi

co egli fù il primo, come l’Aurora,! rice

ueri raggi del Sole di giullitia, elfendo

(lato il primo à conuerfar con Chrillo , e

per mezodi lui il Tuo fratello Pietro , ir
adduxit eum ad Iefum , e coli di mano in

mano reltarono illuminati tutti. Quanto
alle altre cofe più particolari di quella

Chiefa , altro non hò potuto fapere, fe

non ch’è Parochia.

Della



Borgo in

cinq'y bor-

ghi è dini

|

Sotto la lettera Ai so

i

Dellaprima Cbiefa

DI S.ANGELO IN BQ%.GO>
detto S . aggelo.

Q Vantunque col nome di Borgo s’in-j j 0
tenda' tutto i! Rione detto di hor-hielAiònt

go, che, come fi difie nel proprio difcorfo •Pa-

delli Rioni di Roma, fu da Leone IV. fac-

to Città, e dal nome fuo detta Leonina

,

nondimeno in altri cinque Borgi , e bel-

ftrade maeftre viene diuifo,comincian-^

do tutte da Ponte,che pur da quella Chiei/3

piglia anch’egli il fuo nome , e poi fra

de loro feparandofi, vanno à dar di capo
in varie parti del Vaticano. Dunque la

?rima ftrada , o Borgo fi dice da quefta

Chiefa,di S.Angelo; l’altro fi chiama Pio,

il terzo nuouo, il quarto vecchio, &il
quinto di S.Spirito, da quella Chiefa pi-

llando auch’egli il fuo nome;così ad vna
delle Chiefe di S.Lorenzo diremo, perche
'altro fi chiama vecchio ; & ad vna di

uelle di S.Caterina vergine , e martire

,

perche nuouo quello; & ad vna di quelle

di S.Anna, perche Pio queft’altro qui vi-

cino.

Hora per venire ’al particolare della

prefen-



Greg.Tur .

lib.io.c. i

Pfjfc hor-

ribile di

Hom*.
D.GregAn
Reg.li.il

cap.z.

Litanie

Settifor-
mi•

(W0 fto-

manus ex

Car, Bar.

Annui, to

mo 8'f.

L'origine

dell'Ante

fona. Regi

ha CaIì.

zo2 Delle Chiefe dt Adorna
preferite Chiefa, è da fapere , che l’annol

y^o.fotto il Pontificato di s.Greg. il Ma-
gno tanta mortalità d’huomini fùper la

pelle in Roma, che in vn giorno fe ne ve

deuano per le piazze cader’ ottanta . Al-
l’hora il s.Pontefice per placar l’ira diDio
ordinò varie procefsioni , e litanie , che

per hauerlediuife in fette claffi, & ordi-

ni , Settiformi fi dimandarono , e fi face-

uano vn giorno ad vna Chiefa,e l’altro ad

vn’altra . Il primo ordine era dei Chieri-

ci, il fecondo delli monaci , il terzo degli

huomini , il quarto delle vergini, il quin-

to delle vedoue, il fello delle maritate , il

fettimo delli poueri,con li putti.

Dunque ndl’vltimo giorno , nel quale

s’andaua à S.Pietro, portandoli quelì’ima

gine della Beatifsima Vergine, che ftà

nellaChiefa di S.Maria maggiore,ò come
vogliono altri, in quella d’Ara Caeli,giun-

ti fui ponte di s.Angelo, fi vide lòpra il Ca
Hello vn Angelo, che nella mano teneua

vna fpada ignuda, e dopo d’hauer faluta

ca la Vergine, con quell’Antifona , che fi

canta nel tempo Pafquale , ‘Bregma Cali

fatare Alleluiale, rimelfe la lpada nel fo

dro, dubito fparue, con lafciar’il legno

delle fue pedate fopra d’vna pietra , sù la

quale s’era fermato,e tutto quello per fe

gno



Sotto la lettera A. 203
gno fi della verità della fua Apparinone,
come che ceflaria il flagello della pefte,
che daua Dio à Roma, & così fu.

Da quefto fatto fono feguite le feguen-
ti cofe, l’vna è, che quello Cartello, che fi

chiamaua prima la machina d’Adriano,
& l’haueua fatta per Sepoltura fua , & de
molti altri Imperatori fucceflòri fuoi , fù
dall’hora in poi chiamato Cartello S. An-
gelo. In oltre quelle pedate, che l’Angelo
lafciò fopra di quella pietra, fin’al giorno
d’hoggi fi conferuano nella Chiefa di fan
ta Maria in Araceli ,- & ogni volta che li

frati di quel monafterio andando in prò
celione paifano fopra del ponte S.Ange
lo,lafciano di cantare ogn altra cofa,e fu
bito intonano , ‘Bregma Cali, per memo
ria di quel miracolo.AUa fine di qui è ve-
nuta la fondatione della prefente Chiefa,

quale al principio non fù qui fabrica-
, ma vicin al Cartello , & à noftri tem-

>i trasferita quà, perche accrefciutafi la

fortezza, malageuole s’era fatto il paf-
far’alla Chiefa di S .Angelo.
Per quefto , o per qualch’altro beneficio

riceuuto qui da Dio , direi , che porta ci
ia quell’imagine del Saluatore, alla qua-
e fi fa da tutti tanta riuerenza, benché li

vecchi di Roma dicono, chevifù fatta

mettere

Bar. Mar,

Caflello

S.Angelo.

Imagìne
delSalua
loYeà Ca
pi S , A»
gelo.
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di S.Ange
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204 Delle Chìefe di Pjoma
mettere d’Alelfandro VI.già cent anni , e

ui concede Indulgéza, ma per qual cagio

ne non trouo,chi lo fappia. Altro di que

fta Chiefa non hò piu che dire, fé nó ch’el

la èd’vna compagnia de gentilhuomini

Romani, & ofleruano la Dedicatione di

S. Michele di Settembre, pereflerla fe-

tta principale della Chiefa

.

Dellafeconda Chiefa

DI S.ANGELO IN PESCACIA.

DAU’hiftoria, che dell’Apparitionedi

s.Michéle Arcàgelo fi legge nella sa-

ta Chiefa, habbiamo,che ella occorfe fot

to il Papato di s.Gelafio primo circa fan

nodel Signore 492. Di pitiche Bonifacio

in memoria di quefto fatto confecrò nel-

la cima del Cerchio vna Chiefa à s. Mi-

chele il ap^ii Settembre
;
qual folle que-

fto Bonifacio,non fi dice;, ma non può cf-

fer altro,che il fecondo, che dopo 30. an-

ni fuccelse à s.Gelafio,talmente che , in-

torno l’anno J22. il a 9. di Settembre da
PP.Bonifacio ll.fi cófecrò la detta Chiefa

à S.Michele Archangelo. Ma quale de

tanti Cerchi di Roma è quefto
,
prelso di

cui fi confecrò quella Chiefa / qui ftà il

punto delia difficultà

.



Sotto la lettera A. 20/
Penfando alcuni, che quella forte la

Chiefa di S. Angelo prefsoil Cartello,del"

la quale prima di quefta habbiamo ragio

nato ; per il Cerchio intendono, ò lo rtef-

fo Cartello fatto in forma ritóda, ò pur’il

Cerchio di Dometia qui vicino;Ma come
della palfata Chiefa prefso del Cartello fi

può intendere , che dopo tant’anni fi fece

nel Pótificato di Gregorio I. come dicef-

firr.o ? Dunque bifogna intendere di que-

fta Chiefa, che rtaua da vna parte vicina Ani, fui.

ghezza,còme da tutti gli antiquari) fi

ne, fi ftendeua da piazza Marganaàpiaz lA ' c ' z

za Mattei,e fi allargaua da S.Lucia delle

botteghe fcure fin’à quefta Chiefa;poi có

ragione fi dice, che nella cima di quefto

Cerchio Bonifacio PP.dedicò, non labri

cò vna Chiefa à S.Michele Arcagelo, per-

che vi era prima vn Tempio dedicato à

Giunone, efin’al giorno d’hoggi d'vna

tant’antichitàfi vedono li fegni ; Ma che
hà che fare la Dea Giunone con S.Miche-

le l fappiamo tutti,che dal Cielo fu da Mi
chele Àrchag-elo difcacciato Lucifero cò
li feguaci fuoi,de quali figura è Giunone,
che li gentili facenano , che forte moglie
di Gioue,Ì!quale è lo ftefso Lucifero, e pe

rò lì.doue prima s’adorò la moglie di Lu
citerò

Tempiodi

Giunone.

Jpoc. iz
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206 Delle Chiefe dil\j)ma.

ci fero, fu cóueniente fi riconofcefse quel-

lo,che nel Cielo gloriofamente trionfò di

Lucifero,e de tutti gli adherenti Tuoi.

Vna fol’inftanza ci pofsano far quelli,

à

quali no pare,che quefta Chiefa fia quel-

la, che Bonifacio dedicò àS.Miche!e,per-

che Adone dice,che fù in vn luogo, che fi

diceua alto alle nuuole. Primieramen-

te rifpondo,che fe in alcuna Chiefa dedi

cata à S.Michele fi potette quefto verifi-

care, faria di queft’altra,della quale hora

tratteremmo,perche non folo Ita pretto al

Cerchio di Gaio, e di Nerone, ma è porta

fopra d’vn’alta rupe, e pur,come vedrem-

mo, fù fatta dopo 257. anni . Poi dico,che

per le gran ruine della Città di Roma li

luoghi, ch'erano alti, reftano alle volte fe

portile tanto più certo ancora mi fifa

quefto parere, poiché come dicefsimo nel

trattato dei Titoli de Cardinali, aggiun-

gendo S.Gregorio Magno alle fette Dia
come,altre fette,nell’affignarloro le pro>

prie Chiefe pigliò quefta, e non quel-

la di Borgo , che pur’ era al fuo tem
po ; Di più, perche fù dedicata il ig. di

Settembre da Bonifacio II. perla memo-
ria di quell’ Apparinone di S.Michele Ar-

cangelo nel monte Gargano, di qui è,

che la principale fefta della Chiefa

quella
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quella dell’Appari rione alli 8.diMaggio,
nel qual giorno il PopoloRomano fi la
lolita ofterta del Calice,e torchi. Si fi pe-
ro ancora quella di Settembre per efler
ftata in vn tal giorno confecrata da Boni-
facio, e comandando la fella degli Angeli
per tuct’il mondo.

°

Collegiata è quella Chiefa , & hi con-
giunta la Parodila,v’è ancora vna compa
gnia del Santifsimo Sacramento fatta dai

,

Pefciuendoli in vna bella capella di s.An-
drea, pigliandolo per Auuocato per efler
flato anch’egli pefcatore

.

Della terza Chiefa

DI S. ANGELO IN SASSIA
DETTO S. MICHELE.

22
NelRione
di SorgoQ Vefto luogo fu chiamato in Safsia, ò

perche fofle qui il fallò detto di Ne-
rone.come in vn’altroluogo il faflòdiCar
menta, & il fallo Tarpeio , che è vna ruJ
pe dietro al palazzo dei Conferuatori nel
Campidogliojd onde nel Tenere fi preci-
pitauano i codennati a morte, ò pur per-
che foiTequefto luogo occupato da quel-
la gente itraniera de Saloni , che poi di
qua fcacciata da Carlo Magno, egli in ho

nore
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nore di S. Michele Archangclo prencipe

della Celeftemilieia edificò quefta.Ghie-

fa l’anno S47. (otto di Leone IV. che cosi

da vna pietra,che Uà in quella Chiela > fi

raccoglie . Fùal principio come Semina-

rio della. natiotle de Frifoni» perche nei

priuilegij delCapitolo di S.Pietro, a} qua-

le hora è incorporata quefta Chiefa,fi di

manda s.Michele (cola de Fri Torvi;ha pro-

pria fella fi fi nel giorno della Dedicatio-

donealli 19Ai Settembre, doue per rut-

ta i’ottaua concorre gran gente, e fi fa"an

co la fefta ddli S.di Maggio.

Qui no lafciarò d’auertire due cofe alli

Lettori, l’vnaè, che fé ben col nome di S.

Angelo proprio de quell’altre Chieie,per

eccellenza s’intende Tempre S. Michele

prencipe della Cetefte milicia,nondimeno

quefta Chrefa particolarmente vien chia

mata S.Michele,ne mi ricercare curiofa-

mente la cagione di quello, che d’ogni co

fa non fi può faper la prima origine. L al-

tra è,che tanta è la diuotione de popoli

verfo le Chiefe antiche di Roma,che fi co

me nel fare la fcala Santa, per doue pafsò

Chrifto andando alla morte,eflendo-ftata

portata qua da Gerufaléme, fi fà da tutti

inginocchioni, così fano molti alle falite

d’alcune Chiefe fabricate in alto, come
di
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JiS.Maria maggiore , di s. Avaria di Ara
Cadi, e di quella nel giorno della Dedica,

tione di S.Michele,e per lottaua . Eccoti

bora come nella Città di Roma
,
per tre

fignalate cagioni in tre luoghi di lei s'ho

not a la memoria de gli Angeli fanti , l’of-

ficio de quali è di purgare , d’illuminare

,

e di perfertionare.nó folo le menti Imma-
ne, ma^Angeliche ancora,parlando delli

fuperiori verfò Ior’inferiorì, perche fe bé

tutti fortoperfettifsimi nella natura,altri

però creò Dio più alti, altri piùbafsije di

qui è, che gl’inferiori vengono ad elfcro

dalli fuperiori ne! conofcifnetlto de varij

fecreti purgati, illuminati, eperfettio-

nati.

Della quarta Cbìefa

DI S.AGGELO AL IDT^IONE.

A L Torrione fi dice per eifer fuori

della porta, che. così è chiamata col
nome più antico , ma il più moderno è de
ICauaiieri. Quella è Chiefa moderna e
fatta dall’arte de Fornaciari , che Ranno
qui d’intorno , & è incorporata al Capi-
tolo di s.Pietro,e per l’aiuto delle anime
circonuicine,è fatta Parochia.

O Della

NelRiofte

di Borgo.
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NelRionc
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NelKione
di Borgo.

Onupb.in
Addtt.ad

Platina.

26
Nelione
della Re-

gola.
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Della prima Chiefa

DI S.ANNA NELL'AVENTlTSlp

I
N tre luoghi di Roma co ragione s’ho

nora la Madre di quella, che dail’eter

no Padre fù eletta Madre del figlio, e fpo

fa dello Spirito Tanto. Quefta Chiefa per

eflfer la prima fecondo l’ordine propeso-
ci,dico,ch’ella ftà al piè del monte Auen-
tino da quella parte

,
per doue fi Tale per

andar’à Tanta Sabina , alia quale quefta è

vnita.

Dellafeconda Chiefa

DI S.ANNA I1SH BOEJIO PIO.

D A Pio I V. ne trafle quefto Borgo il

nome di Pio, perche da quefta parte
egli allargò la Città Leonina detta Bor-

go, della quale parlando de Rioni,già s’è

detto affai; Poi l’anno 1581. fu fabricata

dalla Compagnia di Palafrenieri del Pa-

pa, e de Cardinali.

Della terza Chiefa

DI S. ANNA ALLI FVNA%,I.

P
Er differenza di quefta Chiefa dalle al

tre, fi feruiamo del nome tolto dal luo

1
go,doue
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go,doue per le funi» e corde , che vi fi fan-

no.alliFuoari la dimandiamo» come già

all’vltima Chiefa di S. Andrea s’è detto

.

Àntichifsima è l’origine di quello mona-
fterio di monache fiotto la regola di s.Be-

r.edetto,e già fi dimandaua di s. Maria in

Giulia dalla fondatrice ; E dunque da fia-

pere, che nel monafterio di s. Maria delle

Serue nella Città d’Eugubio fù vna mong
ca detta Santutia Terrabotti,che venuta

à Roma fabricò l’anno 1285.in circa que-

llo monafterio ; E perche quello d Eugu-
|bio fin’all’hora era ftato capo, donde de-

pendeuano tutti li monafterij di quell’or

dine, li parue bene,ch’eflendo Roma capo
del mondo, e prima pietra della fede,

quello qui folfie primo , e capo de tutti, e

l’Abbadelfadi quello luogo folfie infieme

madre, e fuperiore con libera potellà di

eleggere le Abbadelfie de gli altri mona-
fterij,Ie quali hauelfiero ad vbidire all’ Ab
badelfia qui Romana , & ellapotelfie vifi-

tare,come madre generale dell’ordine,

tutti gli altri monafterij , con elfiercitare

in efisi ogni forte di giurifditione, che per
la lor riforma folfie necelfaria ; Priuilegij

tutti confirmati davarij Pontefici, Cle-
mente V.Giouanni XXII. Innocétio VII.
e Bonifacio VlII.come fi vede dalle Boi

O 2 le, che

Santuri*

Terrabot

ri.
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le, che ncldetto monallerio fi conferua-
rio, e fede ne fa la madre Maura Chinelli

di quello iuogo bora Abbadeflajeforto
di quella forma Tempre fi mantenne que-
llo ordine, finche dal Conciliadi Trento
fù ordinare,che lotto di più diretta dati

fura fodero rinchiufe tuttele monache,
con tutto ciò cofarara,e mirabile fu di

vedere in animi feminili per tanti anni

vna tal religiofa difciplina,e nobile ofler-

uanza

.

DVn’altrobelcafo, e vero fegno della

particolare protettione.che tiene Dio de

quelle ferue fue, fede ci fa vna,che di cèto

anni poco fàviueua in quello monallerio,

&al tutto fi trouò preferite l’anno 1517.

Saccheggiàdoli foldati Tedefchi Roma, e!

ritirandoli in altri luoghi piu ficuri que -

lle Madri, fra gli altri danni patiti, e che

piu le affilierò, quado pallata la borafea,

ritornarono al monallerio , fù il vederli

priue di tante care,& amate reliquie,che

prima godeuano , e mentre che infieme

raccolteli dolgono d’vn tanto dano,ec

coti per l’aria venir volando vn Corno , e

calando nel mezo d’elfe, vn fol pegno d’a -

more de tanti perduti le riportò, echi

dirà mai, qua! folle quello ? Fù fanello di

S.Euarillo Papa, e martire j O quanto be-

1

ne,&
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ne , &à propolìto queft’anello à quelle

Madri fi porta, poiché egli è d’vn Vica-

rio di Chrifto,di cui fi fanno elle fpofe,nó

folo per fede.come ogn’anima Chriftiana,

ma per la profefsione religiofa deili tre

voti cófecrandofii Dio,•Anello d'Euarifto,

che fù confelfore, & ancora martire
,
per-

che martirio à punto chiamano i Dotto-

ri il viuer’in quella fragil carne-vita Cele

fte ,& angelica; Altro non mi pare, che

in quefto miracolofo fatto ci mancalfe

,

faluo che, in vece d’vn Coruo, folle venuta

vna candida Colomba, ma forco la virtù

delThumiltà bilogna faper conferuar le

gratie, e li fauori Diuini,e ricordarli,che

il nemico non dorme per farci perdere il

tutto, e di venire negli occhi di Dio per

lo peccato brutti, e neri.

Finalméteèda Tape re, che altri mona-
fieri

j irebbero quefie Madri in Roma,che
per varie cagioni le fù necefsario lafcia-

re, come fi dirà al fuo luogo ; Per bora fol

noterò, che fuo fù quello , che poi in Ifo-

la comprarono,per farvn’hofpitale,li có-
pagni di Giouanni detto di Dio, e le Mo-
nache per efier poche nel partirli non voi
fero lafciare in quella Chiefa, che lì chia-
maua S. Marra à canto il fiume, vna aiuo-
ta, e miracoiofa imagine della Beatifli-

• O 3 lima
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furia Vergine, ma feco la portarono s

quella Chiefa dedicata alla Madre della

liefsa Vergine, & è quella che è all’alta-

re grande.

Dellaprima Chiefa

DI S. ANTONIO ABBATE
A S. MARIA MAGGIORE.

17
ìleiRione

deMo?iti.

Mote dtU

VEfquilis

hora di S.

Mari*
Maggiore.

Barth.

M*rl% li.

S
lamo venuti al quinto delli fette colli

di Roma,chedeH’Efquilie dimandaro
no gli antichi,ò venifse dalla voce Latina

excubìa
,
per le fcintinelle de foldati , che

fi faceuano qui per cuftodia delIaCittà in

quei principi],quando nóera tato grade,

o vero a Quifquilijs, che pur quà fi gitta-

uano da pigliare gli vccelli,per efser d’o-

gni intorno quello luogo de varij bofchet

ti ripieno, ò pur à loco exculto, per ha-

uer’ilRe Tulio Hoftilio leuato quelli bof-

chi , e fatto, che fi coltiuafse il luogo. A
noi baderà, che hauendo la Vergine illu-

flrato quello luogo con quel fi celebre mi
racolo della neue , có altro nome non fi a-

dorni quello monte , che con quello di S.

Maria maggiore,ma perche l’ordine del-

le lettere non ci chiama ancora à ragio-

nare di quella Chiefa, diciamo qualche

cofa
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cola di quefla di S.Antonio abbate.

Fra li bofchetti di quello monte va-

ri) Tempij d’idoli haueuano edificati li

gentili , & in quello luogo nera vno
dedicato à Diana , che per Dea della

Pudicitia , e Caftiti adorauano , onde
non è meraueglia, che fopra di quello mó
te, più che d’ogn’altro, s’elegefle vn luo_

go la Santifisima Vergine , e vicino, e non
dentro à quefto tempio di Diana s’hono.
rafise, perche non è, ne farà mai in terra,

chearriui alla pudicitia della Madre di

Dio.
Dunque circa l’anno 467. Papa Simpli

ciò fra gli altri tempij d’idoli, che al col-

to Diurno dedicò,quefto di Diana fù vr.o,

e lo confiecrò fiotto il nome di S. Andrea

,

che nel collegio Apostolico, come già
habbiamo detto neUVltima fiua Chiefia,
fu come la Stella , che chiamano Diana»,
ambaficiatricedellavicina luce del gior-
no

, per efiser’egli flato il primo à cono-
fcer quella vera luce, che illumina le no-

Temelodi
Diana.

«Anaft. in

vita ip-

fius.

losn.i.

Are menti, &à publicarla à gli altri A-
poftoli.

L anno poi 1 19 i.fù qui da fondamenti
fabricato quefta Chiefià, &hofipitale da
Pietro Capoccio Cardinale Diacono di pietre c*
S.Giorgio , e volfe , che fòfise gouernato t»etiocAr

O 4 dalli
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Padri di
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dalli frati di S. Antonio di Vienna itiFran

cia,doue di quefto gloriofo Santo fi con
ferua il corpo,fenza però che, con Tocca
fione di quefta nuoua fabrica,fi cangiafse

il nome della Chiefa dedicata già à S. An-

drea, anzi che di quell’antico tempio di

Diana confecratogli da Papa Simplicio

fi vedono ancora leveftigie, & vi durò

Carlo A-
mifson.

fin’à tempi noftri la memoria dell’altare

di S. Andrea, e perche fi faceua infieme

da quelli padri la feda di s. Antonio abba-

te, di qui è,che quefta Chiefa non fi chia-

mò poi con altro nome,che di S. Antonio;

e con ragione, perche in tutta Roma di

quefto gran Santo non era memoria in

alcuna Chiefa, e Carlo Amifson Vicario

dell’Abbate del monafteriodi Vienna fù

quello,che, facédo venir di Francia vn’an

tichifsimo libro,doue per quadri ftaua co

bella miniatura dipinta la vita di s.Anto*

nio,fe ne feruì per dipingere, come fi ve-

de,d’ogni intorno quefta Chiefa.

Di queft’hofpitale il principale inftitu-

to fi di pigliar tutti gli abbruciati dal

fuoco, che fi chiama , di S. Antonio , con

tenera queft’effettofedeci letti , ma per-

che da quefto male pochi fon moleftati,fi

pigliano anco altri da qual fi voglia fuo-

co abbrufciati , e fe quelli mancano , fi dà

a ricapito
r-—
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ricapito ad altri amalati , à quali fi dice

meda ogni giorno» e fi confettano, e com-
municano ogni prima domenica del mefe
; le fede principali , ne per quello lafcia.

ao li padri di celebrare li Diuini vfficij

in Chiefa . E perche fauola non fi tenghi

il male gii detto del fuoco di s.Antonio
guarda nella Capella di detto Santo, che

trouerai fcrittequefteparoled’vn falda-

to,che per hauer sù quell’altare giurato

iljfalfa, fù da quello fuoco abbrulciato,e

morto,
yirefeit vulnere virtus , Marius Brixia

nus tniles adrnota arteD.Antony manttper-

periurius vltore igne'corruptus moritura

Id.Aug.\S37.
Oltre le molte indulgenze,che alli fra-

telli^ benefattori di quello hofpitale có-

cettero vari) Sommi Pontefici , fù con la

prefenza del gloriofoS.Francefco fantifi-

cato, quando che lnnoc. III. fmarrito in

fogno per hauerlo da le difcacciato, e fa-

cendolo con ogni diligenza ricercare per

tutta Roma , alla fine fu ritrouatoquì a

feruire alli poueri inferminosi con molta
tenerezza, e lagrime raccontò vn giorno
biffo V. entrando nel cortile dell’hofpi

calo .
*' ’

S. Frante/
co,che fa-

ceffe inRa,

ma frima [

di fortdaf

lafua Re~

lìgiont .

l. Della

VX

A f
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Dellafeconda Chiefa

DI S.AlfTON IO ABBATE
\ I

A S. U A C V T O.

S
I chiamaua prima S.Nicolò,hora l’ha

no rifatta li Monaci Camaldolenfi,&

oltre la feda di S. Antonio abbate > fan-

no ancora quella di S . Nicolò, e di S. Ra-
mualdojchefù della lor religione il fon-

datore,* e che per comandamento di

C L E M. Vili, dalla Chiefa vniuerfalefi

celebra con l’officio doppio.Nacque d’11-

luftrifsima cafa nella Città di Rauenna,e

feruì à Dio con tanta penitenza,& afprez

za di vita, che con quell’eflempio innume
rabili lafciarono il mondo, e fotto di lui fi

diedero.Fra l’altre Abbatie fue, famofif-

fima è quella di Camaldolo, per il fito do
natoli davo genrilhuomo Aretino detto

Maldo.Fiorì nel milefimo di nofira falute.

Ville 20. anni nel fecolo,tre ner monafte-

rio,e 97. nell’Eremo

.

Della Chiefa

DI S. ANTONIO DA PADOVA.

D I quella Chiefa molto differentemé-

te ci hanno dato in fcritto li Portu-

ghefi,
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ghefi, che n’hanno la cura , di quello , che

Fra Santi n’hà fcritto.Dicono,che nel Pó
tificato d’Innocentio III. circa l’anno del

Signor 13^0.Donna Guiomar gentildon-

na della Città di Lisbona venendo ad ha-

bitare in Roma, pigliò vna caia , che era

dietro la Chiefa della Madonna delii Mó
ti. Quefta fignora per ciTcr molto dinota,

e pia , della Tua caia fece vn’hofpitale per

i poueri Portughefi,che pellegrinando ve

niuano à Roma,e dopo fua morte fotto di

Bonifacio IX. lafciò l’hofpitale herede de

tutti li fuoi beni, e fece che fotto il nome
di S.Maria di Betleeme fi chiamalfe .

Poi fotto il Pontificato d’Eugenio IV.
fù da quel luogo trasferito in quefto, e fù

quefta Chiefa fondata da Antonio Marti
nez de Chiaues Portughefe , e Cardinale

di S. Crifogono , e detto volgarmente il

Cardinale di Portugallo , il cui corpo in

vn fepolcro di marmo in S. Gio.Lateràno
fi ripofa,e volfe,che dal fuo' nome folle la

Chiefa dedicata à S.Antonio abbate , ma
per la gran diuotione,che hanno i Pomi,
ghefi verfo di quel l’altro S.Antonio di Lif

bona della nobiliftima famiglia Buglio-

ni,e detto da Padoua, perche là fi confer

ua il corpo, à poco à poco fi cominciò da

quefto fanto à chiamare la Chiefa , e fari

fi , che

Guiomar
gentil do-

na Porta-

ghefe.

Antonio

Martine^

Card, Per

tughefe.
'
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Di Marti*

no'ì^auar

ra doue

giace il

corpo fuo*
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fi,che di quello fi celebrale la fella prin-

cipale della Chiefa, con tutto che di S.

Antonio abbate fi faccia ancora la fella.

Poi l’anno 1485. Innocézo VlII.à Don
Giorgio dacolla cardinale di s Maria in

Trafteuere,diede la cura,e protettone di

quello hofpitale , acciò riformafse quel-

lo, che gli parefse, & ordinò , che ogn’an-

nos’elegeflero perla cura di quello luo-

go due gouernatori, e cinque configlieri

della natione Portughefe,e dell’hofpitale

fempre fofse capo, e protettore l’Amba

fciatore,che all’hora fi ritrouafse in Ro-
ma per il Re di Portugallo, così hora è

Don Antonio di Cordona Duca di Sefsa.

In oltre ad ogni Portughefe , che viene di

fuora,fi danno tre giulive mentre nell’ho
,

fpitale fi trattengono, le gli dà il vitto , e

fonoobligati à confefsarfi fra tre giorni,

altrimenti fono fcacciati.Giace d'vn tan-

to Cardinale il corpo nellaCapella di s.

Caterina à S,Maria del Popolo

.

Obligato fi conofce ancora fhofpitale

de Portoglieli à Gregorio X H I. che ia^
quella Chiefa gli concefse vn’àltare pri-

uilegiato, doue dicendoli mefsa fi libera

vn’anima dal Purgatorio , & infieme a

quella fanta anima di Martino Azpicuel-

ca Nauarra,che qui voi fe eleggerli 5 la fc~
(

poku- |
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poltura, della cui dottrina nei facri Ca-
noni congiunta con vna gran fantitàdi

vica, teftimonio ci rende non folo Roma >

ma tutto il mondo.

D I S.

Della Chìefa

APOLLINARE.
3°V Arij Tempii d’Apolline in piu luoghi ^elRione

ai Roma furono edificatile qui n’era,^' Fonte,

vno , di doue hebbero il nome i giochi A- Tempie

po!linari,che per qualche ottenuta vitto- \d'jppolLi

ria fi laceuano nella vicina piazza di Na- ne
:

uona , & il nome d’Apollinare fin’al gior- \ °n& Tri
no d’hoggi.ritégono i luoghi vicini àque- Umph,

fta Chiefa; Però meritamente l’anno 771.'

fi dedicò quello tempio d’Apolline à S.A-

poilinare, poiché li nomi tanto ben infie-

me corrifpondono;E fé bene da S. Grego-
rio nò fù quella Chiefa polla nel numero
dei titoli de Cardinali , nedelle ftationi

,

nei titoli però la pofe Lione X. con tutto

che dapoi glielo leualfe Siilo V. ma la fta

rione pollaci da qualche altro Pontefice»

vi dura fin’al giorno d’hoggi nel giouedi

dopo la Domenica di paflìone.Fù già que

Ita Chiefa Collegiata , ma con qual occa-

fione l’habbi ottenuta la nationc Tede-

fca , breuemente lo fpigherò.

Fra
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Fra le molte buone opere fatte in que-

lla Città, come vederémo a i luoghi fuoi,

dal B. Ignatiodi Laiola fondatore della

religione della compagnia di Giesù, que-

lla fù vna d’aiutar quelli della Germania,
ragunando infieme giouani di quella na~

tipne , acciò nelle lettere, e buoni collu-

mi ammaeftrati ritornaflero ad aiutare-»

i loro paelì , tanto molellati dall’herefie ;

e con l’aiuto del Cardinale Giouanni Mo
rone , che fù legato Apoflolico in quelle

parti, fece tanto prefso di Giulio III. che

l’anno ij'fa. fu dato principiò à quello

Collegio, efollentato con l’elemolinee

del detto Pontefice , e de molti altri Car-

dinali, e fù data la cura alli compagni del

B. Padre, perche nelle lettere , e collumi

ammaellralfero quella giouentù, il ma-
neggio però delle cofe temporali , egli

non volfe che folfe prefo de fuoi , ma d’al-

tri fecolari fidati jHora, dopo la morte
di Giulio III. mancando l’elemofine, e da

carellia , e rumori di guerra llando folle-

citata Roma il B. Ignatio, perche non_
mancalfe l’opera incominciata

,
per varij

collegi della fua religione diuife vna par-

te de quei giouani , con cercar’egli l’ele-

mofine per quello fine, & obli garfi à pa-

gare quello, che gli era dato, e dicendoli

alcuni
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alcuni,che era imponìbile , fra tante dif-

ficu!tà,mandar’inanzi quell’opera, rifpo-

fe , che verrebbe vn giorno , che non folo

gli faria mancato vettouaglia, ma n’ha-

ueria hauuto tanta, che gli faria auan-

zata,e che prima fi fondarla del Colle-

gio,che fi dille poi Gregoriano. Et eccoti

a punto, che l’anno 15 73.Gregorio XIII.

non pur gli diede quello luogo con tutte

'entrate, dopo la morte de Canonici, ma
i l palazzo vicino , e d’altre buone rendite

'accrebbe dimodo , che qui fi mantengo-

no oltre da tredici Padri Gefuiti , cento

giouaniTedefchi,có eflerii prouillo di tut

to il neceflario, fi per lo viucre , come del

veftire,e di fufficiente viatico pe lo ritor

no a i paefi loro, finiti che hanno li ftudij ;

& à molti poueri ancora della ftefla, natio

ne,no mancano di far’elemofine,*e finalmé

te come haueua predetto quel B.Padredo
lìelTo Gregorio XIII. da lì ad anni otto,

nel 1 581. fondo il Collegio Gregoriano,
come fi dirà alla Chiefa di S. Maria An-
nunciata .

Nell’entrare di quella Chiefa fi defcen

deua,con tutto che inanzi le ruine di Ro-
ma fi afcendefie , come dalla proporcene
della fabrica fi cognofce,hora

,
perche in

queft’vltima inódatione del Tenere hà pa

tiro

Gregori»

xiij, fon-

datore de

Collegio

Germani-

co.
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cito aliai quella , Chiefa se inalzato con
vn poco di fabrica il piano,e fatto vguale

alla ftrada di fuori.Oltre del carico della

Parochia co che politezza, e có qual fua-

uità de mufiche fi celebrino qui li Diuini

offici;, non occorre à dirlo,perche à tutti

e noto

.

Della Chiefa

31
Nel Rio-

ne di Tr#
jìeuere .

D I S. APOLLONIA *

Vello Monafterio già dell’ Oliua fi

chiamaua,perche vna grande,e bel-

pi anta teneua nel mezo , e có ragione,

cerche ad vn’Oliuaà punto fi può fami-

gliare la vita religiofa,non falò per la pa

ce,e concordia de tanti fatto d’vn falò fpi

rito, ma perche sépre verdi nelle buono-
pere deuor.o eifere particolarmente li re

ligiofi, e pieni dolio della diuotione , che

nudrifce nella vita fpirituale, dando à gli-

ai tri lume col buon’elfempio.

Se bene della fondazione di quello Mo-
nafieriqper li fiacchi dati à quella Città

fifa.no dalle Madri perdute ieferitture,

Pxllczza
Pier lione

nondimeno le piu vecchie fanno per la re

iatione d’altre, che già pia di 300. anni

gentildon hebbe erigine da vna gentildonna detta-.

na Roma- Pallezza Pierlione, che in quello borgo
ni . hauen-

V

I
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hauendo vua cafa, e torre cominciò à có-
gregare donne di buon /pirico , e defìtie-

rofe di feruir a Dio , e vi/Fero vn tempo
fenza claufura nella regola di S. Francef
co del terzo ordine,quando poi da PioV.
furono in qnefio luogo fotto di perpetua
claufura rinchiufe, có la folita profefsio-

ne de i tre voti; Al principio vi fi fece vna
picei ola Capella per vdir la Mefla,e rice-
uer i Santi facramenti, finche l’anno 1582
à di 1 3 .d’Agofto fi pofe dal Vefcouo d’Af-
fifi la prima pietra perla fabrica della-,

prefente Chiefa intitolata alle SS.Apollo
nia , e Chiara, e lo fteflò Vefcouo ancora
la confecrò l’anno zj; 84-nella feconda do-
menica di Maggio

.

Della Chiefa

DEI S S. APOSTOLI.

T‘« ,

M Sa" cHhe^ c
„
hiefa

X fe fabricata aalgran Confìantino
, di Treni.

ma quello io non trouo, chi raffermi,an'
zi l’Onufrio diligentifsimo ofleruatore
de cofe tali nella vi ta delli due fanti Pon
tefici Pelagici. e Giouanni III. chiara-
mente dice, che appreffo delle Terme di'Terme di
Confcantino, delle quali ancora dietro di confitenti

queita hiefa appaiono le ruine , comin-
P ciò

no*
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ciò Pelagio da fondamenti quella fabri-

ca in honore de i fanti Apolidi ,e non la;

potendo finire, Papa Giouanni, che gli!

fucceffe l’anno 560. la feguitò, e finì , e la

pofe nel numero de i Titoli de Cardinali,*

fi che, fe ben inanzi di Gregorio il Ma-
gno fu quella Chiela nel numero de quel-

li antichi Titoli,non fu però fabricata, fe

non dopo la morte diConllantino per piu

di ducent’anni , come dal computategli
anni de li llefsi Pontefici > fi potrà facil-

mente conofcere

.

Fu da principio Collegiata , ma dapoi

à poco àpoco venne à mancar’il nume-
ro de Canonici» perche l’anno 1 227. Gre-
gorio IX.li riduflfe à dódici , l’anno 1 143.
Innocenzo IV. à dieci,l'anno 128*. Hono
rio IV. adotto, & alla fine l’anno 2443.
Eugenio IV.à quattro foli li rillrinfe, e

però l’anno 1463.il rj.di Luglio fu da Pio

II. affignata alli Padri di s.Francefco con

ucntuali, che così di mano propria loro

m’hanno informato.

Poi da Martino V. l’anno 1421. fòla

Chiefa de i fanti Apolloli ri fiorata,e del-

le congiunte,e regali lìanze della nobilif-

fima cafa Colonna , d’onde egli nacque

,

accrefciuta, evi habitòegli,e dopo lui

altri Pontefici maffime nel tempo dell’e-

flate ; i
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fiate; Poi Sifto I V . rifece da fondamenti

la Tribuna,& il Aio nipore Giulio I I.efsé

do Cardinale, fece il portico dinanzi la

Chiefa,A come A può vedere da vna in-

fcrittione di dentro fopra la porca.

Et in quefti noflri tempi Sifto V. dello

ftefTo ordine, e che in quella Chiefa pre-

dicò con gran concorfò, col prezzo di

quindeci mila feudi comprò dalli Signori

Colonneft vn Palazzo congiunto al mona
fterio, e l’aggrandì con la fabrica di quel

Palazzo, & inftiruì vn Collegio in detto

Conucnto,fotto l'inuocatione del Seraft

co Bonauentur3, doue ftanno gicuani let

cerati dell’iftefs'ordine, attendendo al-

la dottrina di S. Bonauentura , e tengo-

no fpeffo concluAoni publiche, facendo

gran profttto;per fuftentatione de i quali,

il detto Póteftce diede vna Abbatia det-

ta Arbona in Abruzzo, & altri beneftcij

afeendenti alla fomma de 13 00. feudi.

E quantunque non Aa quefta Chiefa de
quegli antichiTitoli della primitiuaChie

fa,è fiata però da S.Gregorio Magno ho.
norata >con le ftationi , come la quarta
Domenica dell’Auuento; Il venerdì delle

quattro Tempora pur deH’Auuento
; Il

venerdì dopo la prima Domenica di Qua
drageftma; Il giouedi dopo Pafqua ; I! ve

P 2 nerdi

Sino v.

fondatore

dello {In-

dio in SS.

Apcfloli*
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nerdi della Pentecofte , & il venerdì delle

quattro Tempora di Settembre; E vi fece

anco due Omilie come la 17. in honore
de i fanti Apoftoli,e la 3 6 . nella Domeni-
ca feconda dopo la Trinità ; Finalmente,

oltre la Parochia,quì ancora è quella ta-

to nominata compagnia de i SS. Apofloli

per louenire alli poueri vergogno!! del-

la Città. Il danno poi , che conia pallata

no dationedelTeuere pati quella Ghie-

fa,nò occorre à dirlo,ballerà che, con l’ef

(empio di S. Apollinare, fi fono quefti Pa-

dri rifoluti d’inalzar il piano della Chie-

fa, tanto che hora dalla ftrada fi afeende-

rà per alcuni gradi

.

Della Cbiefa

DELL'ASCENSIONE DI N.S.

V icino à porta Angelica l’anno 1588.

fù da certi Romici,detti di Chriflo,

con approbatione di Siilo V. fabricata

quella picciola Chicfa, &* hofpitaled’ele-

mofine raccolte per la Citcà;có andar’ef-

!ì gridalo,Fate.ben adejjby che battete tem-

ilo. Il fine loro fù per dar ricetto à poueri

pellegrini , & altri amalati , che non tro-

aono loccorfo; Opera per certo lanca , e

benedetta,perche in vna città,come que-
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fta.fempre fi tremano fimili bifogni d’e-

ftrema necefsità

.

Della Chiefa

DI S. ATANASIO.

E Qui ancora Gregorio XIII. da fon-

damenti fabricò quefta fi bellaje va-

ga Chiefa per la natione Greca,dotando-

la col vicinoCollegio,perche la giouentù

Greca polla attendere a i ftudij fiot-

to la dificiplina delli Padri Ge-
limi al modo, che nella

Chiefa di S. Apolli-

tiare fi è detto

della na-

tiene Tedefca.

p 3 D ELLE

34
NelRione
di Campo
Marzo

.

Gregorio

XIII.fon
daoor del

la Chiefa

e Collegio

delliGtSf

ci.

Padri Ge
fuiti.
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DELLE
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DI RO M A

Sotto la lettera

DI

B

E prima

S. B ALBINA.

Ra le varie opinioni , che

della fondanone di que-
lla Chiefa fi tengono , io

m’ appigliarci à quella ,

che nella ftefia Chiefa.,

hò trouato fcritta , e mi
pare piu conforme al vero ; & è , ch’el-

la folle edi ficata da S,Marco Papa di que-

llo nome primo, ai tempo del gran Con-
onuph. in llantino,l’anno 3 5<5.che,come affettiona-
vit*saffrto molto al coito Diuino

,
quella Chiefa

Marci ancora volfe edificare,e fu da lui arrichi-

ta de molti doni>& entrate, e la dedicò a!

Saldatore , del qual fin’al giorno d’hoggi

nella,Tribuna ficonferua vn’Imagine di

molta

p&r
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molta diuotione,alla quale S.Kalbina fo-

lcila andar a far’oratione
,
per hauer qui

predo il fuo Cimicerio, doue molti Mar-
tiri furono repelliti, e doue anch’ella col

fuo padre Quirino fi ripofa , dopo le vic-

toriofe palme da loro ottenute, quella

della virginità , e quello del Martirio

.

L’anno poi 600. fu da S. Gregorio con-

fecrata , & all’hora penfo , che di Chiefa

delSaluatore folfe chiamata di s. Balbi"

na
,
poiché all’hora ancora , come notaf-

tìmo nel trattato de i Titoli , nel Conci-

lio Romano fotto dello fteffo Gregorio
mancando per lavecchiezza cinque Ti-

toli al compimento deili venti otto anti-

chi , fù polla per vno delli cinque quella

predente Chiefa fotto il nome di S. Balbi

na,1 Fù poi rifatta da Gregorio III. l’anno

73 i.eda Paolo Il.l’anno i464.come fi ve-

de da vna infcrittione fatta in vn traue

di quella Chiefa, e l’anno 1 5 99.palfato ci

cominciò à metter la mano Pompeo Car
dinaie Arigoni Titolare di lei , con rino-

uare il pauimento , e leuarli d’attorno la

terra, che perl’humidità confumaua le

mura

.

Dalle pitture poi della Tribuna pare

,

che quella Chiefa anticamente folfe dei
Padri Eremitani di s.Agoltino, hora è del

P 4 Capitolo

Vompto
Car.Ari-
gone ripa

ra S% Bai-

bina •
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Gefuati.
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Capitolo di S, Pietro, che però nel giorno
della ftatione,che è il martedi dopò la fe-

conda domenica di Quadragefima, viene

con buona parte de Beneficiati,e chierici

à celebrarui la Melfa foléne, e per efler’in .

poteftà del detto Capitolo , à lui toc-

ca prouedere,di chi n’hà d’hauer la cura,

per i Diuini offìcij,& al prefente l’hanno i

Padri Eremitani di S.Agoftino.

Della Chiefa

DI S. B A B A % A.

N Ella contrada delli Giupponari fi ri

troua quella Chiefa,quale già fù Pa

rochia,e da Giulio Ill.ccme notafsimo di

fopra.polìa nel numero de i Titoli dcCar
d inali,che poi leuò Siilo V. per illuftrare

di quello honore altre Chiefe piu celebri,

& vltimamente per efler fouerchio il nu-

mero delle Parochie, fiotto d’vna s’vniro-

no molte,d’ordine di N. S. CLEM. Vili,

e fra le altre quefta di S. Barbara fi com-
partì ad altre Parochie più vicine, e per-

che nò reftafse deferta, e Hata vnita à SS.

Gio. e Paolo fiotto la cura delli Padri di

S.Girolamo detti Gefuati

.

Da vna pietra dinanzi l’altare, doue fi

conferuaua il fantifsimo Sacramenro , fi

vede,
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vede, che nel giorno della fefta c’è indui-

genza plenaria, e per l’ottaua.

Della,prima Chiefa

Di S.BARTOLOMEO IN ISOLA.

ctln’à campo Marzo fi fìcndcua nel pria-
37

Nel Rio-

c^cipio la Città di Roma,c di là fin’à pò- 77 e di Hip&

te Molle reftaua tutta càpagna coitiua- I ut. Pan.
ta,& era delli Rè, quali grà copia de gra- I.5.C.4.

ni ne cauauano, ma difcacciati ch’efs: tu-
Buy» Mar.

tono dalli Romani per le loro tirannie, lib.y* c.<$ .

con tanto odio lo fecero, che tutto il gra 7 .

no,ch’aH’hora fi ritrouò raccolto da quei
itola del

campi,ò battutolo in fpiche, che fi folle , Tènere , e

logittarononelTeuere,e perche in tal» [ha origi-

giorni poca acqua corre nel fiume, qui ne*

doue il grano percipitato treno manco Tu t Liti.

fondo, fi fermò, e tutto infiepie s’anima- Uh* 1 . non.

fcicciò di maniera,che,con l’arte aiutato
tengo ab-

dagli huomini, fece quefi’lfola nei me
initio»

zo del fiume, e di tutta Roma, che con
due ponti dentro di fel’vnifse, e lega; !1

primo è da Ila parte del Campidoglio, che
però fù chiamato ponte Tarpeio,dalla ru Potè T'&?-

pe Tarpeia congiunta al Campidoglio ; lì
peto 0 Pa*

difse poi ponte Fabritio,da Lutio Fabri
hritio, bo-

tio,che lo rifece; Hora fi dice Ponte quat
ra ijuat - 1

irò facci*

trofaccie, da vna tefta di marmo con
l

quattro
!
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quattro faccie polla nell’entrare dello

ftelfo ponte; 11 fecondo è per palfare dal-

l’altra parte inTrafteuere,e quello è quel-

lo , che lì chiamaua alle volte Efquilino,

alle volte cellio , hora fi dice ponte di S.

Bartolomeo

.

Quell’Ifolafù ai principio chiamata Li

caoma, per vn Tempio dedicato à Gioue
di Licaonia prouincia dell’Afia,delegan-

doli tanto Roma in quei tempi d’ogni va-

rietà d’idoli, che delii llranieri ancora, e

ben lontani v’introduceua il rito: Di qui

è , che da vna gran pelle trouandofi mol-

to trauagliati li Romani
,
gli fù da gli O-

racoli ri /pollo, che dalla Città d’Epidau-

ro bsfognaua, facelfero venire Efculapio,

che Dio chiamauano della Medicina.An-
darono, e furono in quello tanto fempli-

ci , che da quelli d’Epidauro pigliarono

nella nane vn ferpente.dandogli ad inten-

derebbe quello era Efculapio Dio della

Medicina; Ritornati con quello loro va-

no, e monftruofo Dio à Roma
,
perche ad

Efculapio Dio della Medicina fuori della

Città fi fabricauano i Tempi)
,
perhauer

l’aere migliore , giudicarono, chetalo
folfequeflo dell’lfola, perche dal conti-

nuo mouimento dell’acqua intorno di lei

fi purifica fempre l’aere , e così à quella..

brutta
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brutta beftia fabricarono vn Tempio di

quella forma con vn hofpitale vnito per

gli Infermi

.

Meritamente poi Yzmo 983.conl'e(-\Car- Sar‘

fere da Ottone qua ti afportaro il corpqi^
delgloriofo Apoftoio S. Bartolomeo , dii ^art. diè

tempio d’Efculapio vano Dio della Medi zs.Aug

cina,fì dimandò di S. Bartolomeo , vno
dellidodeci medici mandato dal noftro

Chrifto à fanare tutte i’infirmità dclòvf*«.i*.

mondo , Infirmai curate> morirneJuficita
te , leprofioe muniate > Damanes eijciìt^ .

poi
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Poi non come dice Fri Santi edificatala

come fcriue Ludo Fau : fù rifatta quella

Chiefa da Gelafioll.l’anno 1118. & alla

fine fù d’Alelfandro Ill.confecrata l’anno

z-170. in circa idi 2/.di Marzo.
In quel pozzo dinanzi l’altare maggio-

re dicono,che vi furono ritrouati li corpi

delli SS. Paulino Vefcouo di Nola, Gil-

berto Confelfore, & Elfuperio, e Marcel-
lino Diacono . Durò per vn rempo quella

Chiefa Arcipretato, poi l’hanno hauuta

li Padri di S. Francefco olferuanti da

Leone X. quando fù polla nel numero de

i Titoli de Cardinali,come diremmo nel-

la Chiefa di S.Girolamo della Carità; &
olferuanti li dicono per la riforma,che fe-

ce di quell’ordine S.Bernardinoda Siena,

ilquale per li molti fuoi miracoli fatti , fù

fei anni dopo la fua morte canonizato da
Nicolò V, l’anno 145 o. il cui corpo fi ri-

pofa nella Città d’Aquila in Abruzzo

.

Dellafeconda Chiefa

DI S. BARTOLOMEO

$8
Nei Rione

di Colon.

na.

A S. M A C V T O.

là f Oito famofo fù nella Bretagna il

IVI. S.vefcouo Macuto circa gli anni di

Chrilto
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Chrifto 566, poi che fino dalli primi anni

fuoi cominciò à far’illuftre il nome Tuo,

có la grandezza dei miracoli; c fe Roma,
quando era gentile, abbracciaua con ta-

ta fuperllitione li Dei delle parti ftranie-

re, ben era cola ragioneuole, che, fatta

Chriftiana, riuerifce li fanti d’altri paefi,

ciche dello ftelfo Chrifto fono anche effi

amici ;cofi fece có S.Macuto di Bretagna,

abricandogli quella Chiefa, che poi col

tòpo fù incorporata al Capitalo di S. Pie

tro,ilqualàdi 15.di Nouembre giorno di

S. Macuto ci viene à fare la fefta;alla fine

fi concede alla natione Bergarnafca , che

fotto di quella forma la rifece, e dedicò à

fanti Bartolomeo Apollolo,& Alelfandro

martire delfilluftrif legione Tebea , che

perla fede patì il martirio nella Città di

Bergamo, e di cui fi fà la fella 2 Ili 2<?.d’A-

golìo 5
Qui ancora per la natione loro i

Bergamaichi hanno fabricato vn’hofpi-

tale

.

Della terza Chiefa

DI S. B A LO M EO
•

"
|

• : -
'

:

jì L L A REGOLA.

Al fuo Rione prende quefia Chiefa i)

lopranome, e nei trattato dciii Rio-

ni

Marty .

Rom . die

1 f. Ncue-

bris.

39
NelRtcne
della Re t

ioì*.
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iB< oma

ni giàs’è detto, perche della Regola fidi-

mandi . Chiamauafi prima quella chiefa

S. Stefano in Scilice, per eflèr porta (opra

diqueft’alta rupe del fiume, & era anco-

ra Chiefa Parochiale, ma non hauendo il

Rettore piu di 37. fcuti d’entrata, e ftan-

do la Chiefa per minare,Pio V. vnì la cu-

ra delle anime alla vicina Chiefa di S.Ma
ria Monticelli , e la concerte per vn fuo

Breue l’anno 1J70. alla compagnia de_>

Vaccinari,e per erter lor Aduocato S.Bar

tolomeojcome quello, che per amordi
Chrifto diede la pelle,al fuo nome l’hanno

dedicata, e molto bene , e con gran fpefa

rifatta , in tanto che in vna fola Capella

fpefero due mila feudi , & alle fpefe loro

con gran feruore , e fpirito la mantengo-
no ben prouifta, e di Capellano, e de tut

.

te le cofe necertarie per celebrar i Diuini

vflìcij

.

Della Chiefa

DI S. BASILIO.

E Ccoti vna picciola parte di quel gra-

do, e fuperbo palazzo di Nerualm.
peratore,a cui rtaua congiunta vna piaz-

za cinta de colonne,e portici fatti co gran
merauigliac bellezza, e dei quali anco

alcune
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alcune veHigia fi vedono dall’altra parte

della Chiefa. Forum tranfitorium , cioè

piazza di paflaggio lì dilfe ancora quella

di Nerua
,
perche di qua lì palfaua in al-

tre due Piazze cioè in quella di Augufto,

della quale non c’e piu legno , e nella Ro-
mana , ch'hora lì dice campo Vaccino.

Ma di fuperbo Paiazzo.che fù quello di

Nerua,hoggi è fatto vn’humil monallerio

de Monache Dominicane, fotto la cura

delle quali Hanno le Zitelle Catecumene;
Di quell’opera altro non dico qui,perche

me la riferuo alla Chiefa di S.Gio. Merca
cello , doue Hanno i Catecumeni. Col no-

me dell’ Annunciata dimandano ancora

queHa Chiefa, perche prima,che ci venif-

ferole Madri, fotto di quel nome haue-

uano vn’altro luogo.

Della prima Chiefa

DI S. B E N E D E TTO,
A PIAZZA CATINARA.

D Alli vali,che lì fanno qui,& in latino

lì dicono , Catini , hà queHa Piaz-

za hauuto il nome fuo ; La Chiefa è Paro-

diale, & elfendo molto humida, e fcom-
moda, l’hà il prefente Rettore ridotta

ad

Palazzo ,

e Piazza
di Iberna

Tmp. det-

t*ancora

Piazza
di pajfag*

gio .

41
Nel Rio-

ne della

Regola .
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ad vna fi bella forma, che frà poco tempo
fora vna delle belle, e commode Parochie

di Roma . ma perche nel foloefieriore , e

Pnateriale non fi ferma la cura del buon

paftore,però qui da lui s’infegna anco la

dottrina ChriPuana, con tirar dentro bé

fpeflb contadini, e gente otiofa, e farli

Pennoni fpirituali , e pervn tal eiTempio

gli fono da molte perfonc pie portate eie

moline
,
per li poueri della fua Parochia.

Dellafeconda Chiefa

DI S. B E N E D E TTO.
A VIAZZA MADAMA.

D AI vicino Palazzo già di Madama
Margarita d’Aufiria è chiamata

quefta Piazza ,• la Chiefa già era Paro-

chia , bora è vnita alla Chiefa di S. Luigi

de Francefi, li quali l’hanno conceda con

i! debito riconofcimento alla compagnia
delti notari ai Ruota

.

Della terza Chiefa

D I S. B E N E D E TTO
IN TRASTEVERE.

Chiefa Parochiale,e dal modello della

|

Lhfabrica fi conofce,che è molto antica.

I Della
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Della, prima Chiefa

DI S. BERNARDO
A COLONNA TRAIAN A.

Q Vi fu già la piazza detta di Traia-

no, nel cui rnezo ftaua non quefta

Colonna, ma vn Cauallo di merauigliofa

bellezza, & era d’ogni intorno cinta de

grandi , e ben fatte Colonne
,
per foften-

tarli portici da palleggiare, e di fopra

ftauano per tutto collocate ftatue belliflì

me di bronzo indorate,che rapprefenta-

uano li piu illuftri huomini de quei tépi

,

e come fi vede da vna infcrittione nella

bafe di quefta Colonna, per vguagliar la

piazza fra il Campidoglio , e monte Ca-
uallo, fù portata via tanta terra, cheli

fece vn monte. Fabrica di gran ftuporo
fù quefta Piazza di Traiano, che pareua,

come dicono gli Antiquari;, fatta piu to-

fto da Giganti, che da huomini, c per

molti anni,dopò defière refa la pace alla

Chiefa permezodi Conftantino,fi vide

neiriftefla bellezza , e fplendore
,
perche

venédo à Roma Conftanzo luo figlio col

ReOrfmida , entrato che fù in quefta

Piazza, merauigliato , dilfe, che folo ba

Q_ ftaua

44
NelRiont
de Monti.

And. fui.

I. ì.c. i8.

Lut. fau.

1

.

2 , c. 34.

Bar.Mar.
I, 3* c. 13 .

Piazza, e

Colonna

di Xraia •

no .



Delle Chiefe di Rema
ftaua àlui d’unitarcquel Cauailo porto

ne) mezo,à cu; riuolrandort Orfmida Re,
che in compagnia di Cóftanzo anch’egli

era venuto qui , diflegli; Bifogua prima
farci vna ftalla, come quella,'E certo, chi

attentamente mira quefea Colonna , che
di quella Piazza refta per fola reliquia,

dirà , che coli bifognaua , che forte , ve-

dendomi! d’intorno, dal tondo alla cima,

fcolpite con molto artifìcio tutte l’impre

fedi Traiano imperatore , con rinchiu

dcre dentro di fe vnafcaladi /8 /.leali ni,

& 4*. Hneftrelle, per afeendere lin’alla ci-

ma, doue, dicono, che nel mezo dVna
palla dorata ftauano rinchiufe le ceneri

di Traiano,*tu hora in vece de quelle et
la figura del Prencipe degli Aportoh $

Pietro, che di bronzo dorato collocare vi

saio r.jfece Sifto V. e perche fi poteflc bene d’o-
doue r»r,-!gn’in

t

orno feoprire la bafe di quella Co
& donna,vi hanno per alcuni palmidifcofta-

Pittr». *a *a terra, e rattaui d intorno vna piaz

zetta,doue per fedeci fcalini fi discende.

Quanto alla fondatioic di quella Chic

fa,e Compagnia, così in vna pietra fi ri-

troua (cr'xtto-Francifcui de Fufchis huius

EccleJìéy&Societatisfanfti Bernardifuti -

datorhic ìacet MCCCLXFIIL Fuque

a/

-

fio Francesco Sacerdote Romano di cafa
Fofitbi

Schiaui
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Schiaui di Gio. Angelo Folchi, il quale

con l’aiuto d’altri Sacerdoti, nella Tua ca-

fa fabricò quella Chiel'a,& inftituì quella;

compagnia di S.Bernardo,e fu approdata;

à di ingollo 1 440- dal Vicario d’Euge-!

nio IV. e Nicolo V. concede aìli fratelli

,

e forelli di quella Compagnia , che nella

lor Chiela. fe li porcile dare fepoltura fen

za clfer impediti dalli Rettori delle Pa-

rochie.

Dellafeconda Chiefa

DI S.BET^NALIDO ALLE TERME

D A Ila voce Greca fi piglia quello no-

me di Terme, che lignifica toiL
calda ; e di qui è, che Terme , e Bagni da

iauarfi fono chiamati, fi quelle acque cal

de,che da certe vene delia terra fcarurif

carso, come quelle, che con l’arte fi fanno

calde dentro le cafe in luoghi fatti à po-

rta, che Sruffe dimandiamo: Al tempo de-

gli antichi Romani era molto in vfo lo

fpefl'o Iauarfi, tantoché nell’eftate lofo-

leuano fare fin’à fette volte, e nel verno

due, equeftonon tanto per la nettezza,

quato per delitie,e lafciuia,& anco per fa

nità.Di quelli Bagni,eStufteciafcuno,che

era ricco, n’haueua vna dentro delia fua

2 cafa,

fondato?

della chi§

fa t e com-
pagnia di

S- £ornar
do.

4f
NelRione
de Monti.

Barthol.

Mari . lih.

lib.4c.2s

Delle Ter

medo Stufi*

fe de Rem
mani.



Caterina

Sforza Co

teffci di S.

Ftorifon
datrice

del mona
fterio diS.

Bernardo
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cafa, poi per lopublico gli Imperatori

per conferuarfi beneuoli i popoli, fabri*

carono in varij luoghi diuerfe Terme, fra

le quali quelle , che dell’fmperatore Dio-

cletianofi dimandano, furono delle piu

magnifiche, e fplendide , che fi vedeflero

in Romane perche fono in gran parte rui-

nate,per meglio capire in qual parte del-

le Terme fia polla quella Chiefa , hò vo-

luto inanzi gli occhi metterti qui l’intie-

ro difsegno de tutte le Terme.

Terme dellTmperator Diocletiano.

Si che tu vedi, come in vno de quei

quattro torrioni tondi hà voluto immor
talari! Caterina Sforza di fanta Fiore in

fabricarui vna fi bella Chiefa,& vn mona
fterio



Sotto la lettera B. 24f
fterio per quelli buoni, e diuoti religiofi

di S.Bernardo , l’origine de i quali vedi Padri di

aS.Croce in Gerufalemme. s - s‘r»»r
do.

Della Chiefa

DI S. BEB^NADDINO. 4*

E Delle Monache del terzo ordine di s. Nel rù-

Francefco confirmate per PP. Nicolò
”‘ de

IV. e Leone X.il ao.di Genaro 1521,-e fra

tutti li monafterij di Monache del terzo:

ordine quefto è il primo, al quale N. SJ

C L E M. Vili, ha conceflo, che fi poffino

velare col velo nero; E fe ben già cent’an

ni fono, che lotto il nome dello fteffo

S. Bernardino da Siena fondarono il mo-
nafteri.oloro in vn’altro luogo , doue ho-

ra fi dice S.Eufemia , nondimeno perche

non poteuano allargarfi.per elfer troppo
congiunti all’altro monafterio,detto del

lo fpirito Santo, con licenza di N. S. ven

deronoquel luogo già fett’anni fono,

e

comprarono quefto, e con moderna, e

bell’architettura l’hanno fabricato , iè

ben non ancor finito

.

Dellaprima Cbiefa

DI S. BIAGIO DELL'ANELLO.
{ 4r

D All’Anello di S.Biagio,che qui già fi NelRiont

cóferuaua,hà il fuofopranome s

CL 3 l’Anel- \

ch,°'



Padri di

S. Paolo

decollato

Paul. Mo
rig.c.si.

4%
NelRione
della Ro-

tola.
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l’Anello quella Chiefa, fé bene Fra San-
ti tiene, che bora ci fia; EChiefa Paro-

chiale conceda da Gregorio XIII. l’anno

1 j75.a!li Chierici regolari di S. Paolo de-

collato^ fatta Titolo de Cardinali da Si-

ilo V. come nel proprio difeorfo già fi aif

fé; Cominciò quella religione l’anno

1416. della quale furono fondatori tre

gentiìhuomini, li quali e con dottrina leg

geode panicamente Pepinole di s.Paolo,

e con l’efsempio de varie penitenze mof
fero gli huomiui alla frequenza de Sacra-

menti .

Dellafeconda Chiefa

DI S. 13

1

AGIO IN CACABA%JI.

D Alla famiglia Cacabarij , che fondò

quella Chiefa, è venuto il foprano-

me di lei ,• Si dimandaua prima di S. Ma-
ria,&c era Parodila,ma per efsere fiata v-

nita ad altre vicine, fù la Chiefa concefsa

alla compagnia delli Ragatieri , ouero
Riuéditon de mobili di cafa, & efiì l’han-

no dedicata a S. Biagio, celebrando an-,

cora l’antica fetta della Concettipnc del-

la Vergine ,

•Delia
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Della terza Cbiefa

DI S. BIAGIO IN CAMPITELLO.

D AI fuo Rione prende queftaChiefa il

’.opranome Tuo; E Chiefa Parodia-

le , c di molta diuotionc , fi per la copia

delle reliquie, fi per l’antichità di lei, co-

me fi fcuopre da certe fepolturedi cafa

Boccabella Romana dell’anno mille , e

quattro,e qui per il giorno della fefta vie

ne il popolo Romano à prefentarui due

Torchi.

Della quarta Chiefa

DI S.BIAGIO A MONTECUOCIO

O Ltre delti fette monti principali rin

chiufi dentro di Roma nel principio

della fondatione di lei, & oltre d'altri tre

rinchiufi dapoi,come s’è detto nella Chie
fa diS.Alefsio,nelmezo d’altri gran pia-

nidi Roma fi vedono forger’alcune pie-

ciole falite , ò vogliamo dir monti , e fo-

no cinque, quello detto Ci torio, il Gior-
dano,Monticelli,Sauelli»eTefi:aceo.Qua~

to al prefente, che Citorio fi dice,gli An*
riquarij vogliono,che fia fatto ò dalla ter

ra,che fu tolta per fondar la Colonna An

(C 4 tonina.

49
NelRione
di Camfi
itile.

So
Nel Rione
di Colon-

na.

Mente Qk
torio.



BarthoL

Mari, lib «

ó.cap. 14.

Septa per

creare i

magtttra

ti.

Padri $o-

mafchini .

Paul. Me
rig.c.6o.

S i

Nel Rione

di Ponte .
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tonina qui vicinalo per le ruine delie fa

-

briche,ch’erano già in quelle parti; E mò
te Citoriolì dimanda, perche in quello

luogo lì citaua il popolo Romano, per

creare li Magilìrati in vn luogo vicino,

che lì dimandauajtoptajcicè vn Serraglio

fatto à quello fine.

Quanto alla Chiefa è,con l’obligo della

Parochia,delli Chierici Regolari , detti li

Somafchini,dal fondatore loro Girolamo
Mianigentilhuomo Venetiano, che l’an-

no if28. fe ne venne àSomafca villa fra

Bergamo, e Milano,dcue per la gran ca

rellia efsédo morti molti,andò à mietere

gli grani, per fouenir à poueri, viuendo
egli con pane,& acqua; poi per varie Cit-

tà fondado luoghi pij per gli Orfanelli, ri

tornò à Somafcaà finir fan tamente la vi

ta fua.
t

•
•

‘

•

..o . ih *
.

•

'

'

: V ‘ ;

-i"
"

Della quinta Chiefa

DI S. BIAGIO
ALLA 'LA C E.

D Alla vicina Chiefa di S. Maria della

Pace è nato il fopranome di quella

Chiefa di S.Biagio,& è Parochia

.

Della
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Dellafella Chiefa

DI S. VIAGIO AL PALAZZO

DE MEDICI.

HelRiont

di Campo
Marzo.

O I chiamaua prima S. Cecilia , hora è

del Capitolo di S.Lorenzo in Lucina

,

e l’hà conceda alla compagnia de Matta*

razzari , con efier da loro riconofciuto

ogn 'anno col pagamento d’alcuni pochi

denari.

Dellafettima Chiefa

DI S. BIAGIO DELLA PATLETA.
rs

Taciutone

di Ponte.

Barth.

Mari. li.

6.cap>9

Tempio
di Nettu -

no.

/'"'V Vi fù vn Tempio dedicato à Nettu-
no,per efler Copra la Ripa delTeue-

re,fingendo li gentili , che folle Dio delle

acque ; e quando liberi vfciuano da qual
che naufragio, qua portauano dipinto il

pericolo, dal quale erano liberati; Mira
come delle cole, che fol à Dio lì deuono,
perfido vfurpatore ne vuole elfer ad 0-

gn’hora Satanalfo
; Qui ancora reftò in-

gannato Fri Santi , con dire che da Alef-

fandro II', fù quella Chiefa edificata in-

torno l’anno di N.S. io<59.douendofi dire,

ch’efsendo il tépio già dedicato à S. Bia-

gi°,



M/trty.

Rom. die

j

3-Feb.

|
Onuphdt
y Bcc 'vii]

de D.Io*.

j4nd.Tul.

/,?* c. 2$.

54
NeJRione
di ponte.

TI
?{e!Rio

ne de Ma
fi.

250 Delie Chtefe di R orna
gio,A!efsàdro lo 1 ólecrò, o rifece,e co ra

gjone,perche fi come Dio delle acque fin-

ge uano,che fòffeNettuno,così quefto glo

riofò Santo re fio padrone delle acquo,
quado gircato in vn lago non vi fi affogò.

Anticamente qui fu vna delle ao.Abba
rie di Roma;hora è Parochia , e foggetta

al Capitolo di S Pietro, il qual nel giorno

della fella viene à celebrarui la Meffa,e
fi diftpbuifce del paue,che però della Pa-

lletta hà quella Chiefa il fopranome à

differenza delle altre. Vi è ancora vna
compagnia detta del Suffragio per li mor
ti

.
Qui vóleua Papa Giulio II. fabricare

vn gran Palazzo , come dalli principi fi

vede, per rutti li Tribunali di Roma , ma
de turti li nofiri diflegni ben fpeffonein-

uidiofala morte

.

Della ottaua Chiefa

DI S. BIAGIO DELLA TINTA.

D All’arte de Tintori qui vicina hi
pt efo il fopranome fuo quella Chie-

fa > Si è parochia.

Della Chiefa

TU S. BIBIAN A.

Q Vi già fù il Palazzo Liciniano; fi

hiamaua ancora quello luogo l’Or

foPil-
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fo Pileato,per vna flatua d’vn Orlò coa_»

vn Capello in tefta ; Qui ancora è il Cimi
rerio non delli due Lauri, come dico
Frà Santi, ma come nel proprio trattato

dicefsimo,d’Anaftafio Papa, doue furono
repelliti $i 66 . Martiri, fenza li putti, e le

donne, nella perfecutione d’Antonino Im
peratore. L’anno poi 470. in circa Papa
Simpliciovi fabricò la Chiefa, &eflen-

do minata Papa Honorio III. la rifece

l’anno 1114. e la confccrò il venerdì,dopo
la quarta domenica di Quadragelìma , e

da queftoCimiterio portò varij corpi per

altre Chiefe di Roma; Vogliono alcuni

,

che anticamente qui fofle vn monafìerio

de Monaci, hora è incorperata à S.Maria

maggiore,& ci viene il Clero per il gior-

no della fella.

Della Chiefa

DI S. BONA VE NTVT^A.

S
I chiamaua prima quella Chiefa S.

Nicolò,& era Parochia,fù poi l’anno

da fondamenti fabricata fotto di

quella forma,e conforme al modello delli

Padri Capuccini , che la poiredono; Nel-
l’entrar di detta Chiefa à man finillra

nella Capella del Crocifilfo fi ripofa il

corpo

Lut. F*».,

lib. 4 *

Palazzo
Licifriano

Orfo Pilea

tOi

Jpxinfcrip

tione lap-

dii apud

ipfam Le

clejiam.

$6
NelRiont
di Treni.

Padri Cs
pH crini*



E . Felice.

C/ffpuci—

ma. r

iji £><?//? Chiefedi Roma
corpo del B. Felice Cappuccino, che do
po d’hauer vifliito nella religione quaran
ca cinque anni,con elfempio d’ogni virtù,

c mafsime di gran cariti , e difprezzo del

mondo, paflo di quella vita alla felice del

Cielo l’anno 1587.

Della Chiefa

DI S. B 0 N 0 S A.

57
Nel Rione
di Trafte-

nere*

X

TT7 Chiefa , con la Parochia, dedicata a

quella S. martire,che nel porto Ro-
mano col fratello Eutropio, e Zofima fua

forella, fù fatta degna di quella nobile

corona del martirio

.

J8
Nel Rio-

ne della

Regola .

,
' ;.yi

Della Chiefa

DI S. B%.I G I TTA.

TT A quella Chiefa vnito vn’hofpitale

JL JL per la natione di Suetia,e fù fatta in

honore di quella lor fanta Brigitta ve-

doua,che dopò molti pellegrinagi in vili-

tare luoghi fantijfinalmente fe ne morì in

Roma ranno 1373- idi 23. di Luglio, nel

qual giorno qui fi celebra la fua fella , fe

ben alli tre d’Ottobre nel 1391. fùda Bo-
nifatioIX.eanonizata,&in quella Chiefa

c’è il luogo,doue ella-foleua fare oratione.

DELLE
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Sott la lettera

t

C

Eprima

.

DI S. C AL I STO

I Canonici di S. Maria di

Trafteuere m’hannofat-

MaV to §rat *a di moftrarmi

afil
"

Rfe» vn libro antiehifsimo

fcritto à mano in carta

pecora con gli vfficij

,

che leggono in certe felle particolari del-

le loro Chiefe , & a propofito di quella lì

raccoglie, che era la cafa d’vno detto

Pontiano, il quale penfo folle quello, che

à S. Calillo, non dopo molti anni, fuccef-

fe nel Pontificato, e fù anch’egli martire.

Hora, perche grande era in quel tempo
la perfecutione d’Aleflandro imperatore

contro

59
NelRion9
diTrafie-

nere.
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contro dclli Chriftiani » s’andauano efsi

ritirando in parti non tanto habitat^ , &
in caia di qualche dinoto Chriftiano>à ce

lebrare, fecondo il folito, li diuini officij,

e partecipare de i fanti facratnenti» & in

quella cafa con S. Calillo , ch’era natiuo

di quello Rione,raccogliédofi molti,Alcf-

fandro piu volté gli mandò diuerfi perfo-

naggi iuoi , e fra gli altri Palmatio con
molti foldati, accio che li ritiralfero dal-

la Fede, ma quelli dalle parole del B.Cali

Ho conuertiti, furono in quel luogo per

manofua battezzati con l’acqua di quel

pozzo,che qui pur ancora fi vede , & era-

no fin’al numero di quaranta quelli della

famiglia di Palmatio, e tutti fatti degni

della corona del martirio

.

AU’hora Aleflandro comandò, che in

quella cafafolfeil B. Calillo rinchiufo, e

fi lafcialfe morire di fame , ma dopo cin-

que giorni intendendo, che ftatia piu for-

te, e robullo, che mai, commilfe che ogni

giorno folfe molto ben baftonato , e chiu-

que ardilfe d’andarlo i vifitare , folfe ve-

cifo; alla fine,vedendo Aleflandro,che ne
anche perquefto celfauano molti di an-

dari veder’il Tanto Pontefice, e di bat-

tezzarli da lui,e fri gli altri Primato ca-

ualiero nobilifsimo , comandò l’empio

Tiran-
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Tiranno, che con vn fallo legatogli al col

lo, il qual ancora fi confici uà in S. Maria

in Trafteuere, folfc precipitato in detto

pozzo, e poj empito de falsi . Mapaffari

diecifette giorni fùdi là co tutto il Clero

cauacoda Afterio prete , e portato àfe-

pellire nel Cimiteri© di Calepodio, hora

detto di S. Pancrario , fe ben dapoi ne ftV

leuaro,e riportato à Roma, e ripofroin

S. Maria di Trafteuere;fichedi gran di-

uorione è quefto fanto luogo, come da’ie

lòpradetce cofe fi è potuto intendere ; tu

poi da Gregorio III. rifatto,& hora è voi

to alla vicina Chiefadi S. Maria in Tra-

ìreuere.

Della prima Chiefa

DI S.CATE^INA VER „ E MA%,.
I7Ì.BORGO NVOVO.

QVi già tu vn Monafterio dcMonache,
hora è del Capitolo di

'

6 . Pietro; e li

Mazzieri del Papa ci hanno la loro com-
pagnia^ la fanno vfficiare. Borgo nuouo
poifi chiama quefto, perche fu da Papa
AlellandroVl. ridotto àqucfca bella di

rittura, e larghezza, có sboccare nel me -!

zo della piazzadi S. Pietro» per il copri re
-

bendi lontano quella-Chicfa

.

Della ?

fo

diBorj».
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Sei Rione

diS.Ange

lo.

jind. fui.

libA*cA6.

Mari. 1. 6.

C. 3 • Lut.

faU'lib. 4 .

cap t a$.
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Della,feconda Cbiefa

DI S.CATERINA VE i E MA%,.
ALZI F V N A R 1.

G ià in altre due Chiefe,l’una di S. An-
na,?. l’altra di S.Andrea in Vincij,di-

cefsimo la cagione di quefto fopranome
alli Funari;hora folodirò, che vn’ altro

n’hà quefta Chiefa più nobile
,
& è della

Rofa, perche qui già fu vn Monafterio det

ro della Rofa, ma fotto di qual Tanto, ò
Tanta, non Thò potuto ritrouare . Nobi-
liTsimo ancora è il fito di queTto luogo,
perche qui à pùto era il mezo del cerchio

Flaminio, la cui longezza Tu da piazza

Matteialla Margana, eia larghezza da

S. Lucia delle botteghe fcurcà S. Angelo

in PeTcaria,come qui Te ne vede la figura.

CERCHIO F L AMITI I O.
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Eccoti ancora vn’altra opera del B.

Ignazio fondatore della Compagnia di

GJESV, il quale modo à compafiione de

tanfe pouere Verginelle, che pernecefii-

tà , ò poca cura de parenti ftauano in pe-

ricolo di metterli à mal fare , con l’aiuto

d’amici , e diuoti gentiluomini , foco
quella congregationede Zitelle perico-

lofo, appoggiandole non fotto il gouer-

no della fua religione, che de limili ca-

richi volfo, che Tempre li Tuoi fodero li-

beri, ma fotto la protettione , e cu-

ra di honorata compagnia de gentil-

hupmini , come lin’al giorno d’hoggi li

mantiene con Tempre maggiore fplen-

dore ;

M a ritorniamo alle Zitelle di S. Cate-
rina della Rofa , le quali , fé bene non s’o-

Rigano in quello monafterio à profoflio-

ne alcuna di vita religiofa > ma rellano

in libertà di maritarli,ò monacarli,nien-

tedimeno per lor aiuto fpirituale Hanno
qui fotto la cura , e dilciplina d’alcune

Madri dell’ordine di S. Agollino, e fo be
ne non efcono mai, faluo quando li mari-

tano, purogn’annonel giorno della lor

fella tutte co vna bella procefsione , rap-

prefentando alcune delle la gloriofa Ver
gine,e Martire Caterina con altre Sante,

R ven-

Ignatia

di Loiola

Fodatore

delle Zi -

telle di S.

Caterina

de Fura-
ri*

Vetr. Rib.

lib.j.c.p.

<viu ipfi
m

US *



Federico

Cèfi Car
dinalefon

datore del

la Chiefa

di S . Cat-

arina de

Funari.

FfaL 1 44.

6

1

NelRione

della Re*
gola.

tyi Delle Chiefe di "Ejjma
vengono accompagnate dai loro deputa-
ti,& Alabardieri alla Chiefa del GJESV
à riconofcer dopo Chrifto noftro Signor, il

primo loro fondator , e benefattore il B.

Ignatio di Laida .
^

Finalmente dalla Diuina bontà ^àn-
cora molto ben proui fio al materiale di

quella opera con la fabrica d’vna fi bel-

la , vaga, e ricca Chiefa , che da fonda-

menti edificò Federico Cardinale Cefi co

immortalarli in quella maniera & in Cie

lo, 3: in terra
. Quanto al viuere de quelle

pouere Zitelle, l’afpettano dalla mano di

quello , che implet omne animai bene-di-

óìiont-j .

Della terza Chiefa

DI S.CATERINA VE%.E MA%
DELLA R V O T A.

j

ADifferenza di quella daSiena, di cui

feguiranno due Chiefe , fi chiama
quella della Ruota, è ben Chiefa Paro

chiale , ma del Capitolo di S. Pietro, che

però nel giorno della fella ci viene à cele

brare i Diuini vfficij

.

Della
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Dellaprima Chìefa

di s. coìtecina da siena.

A BAGNANA POLI.

COmc notafsimo nel difcorfo dei Rio
ni antichi di Roma,c loro fabriche,

non folo ci furono Terme fatte à guifa di

Caftellocon non minor bellezza, che fpe-

fa per lauarfi,ma ci furono ancora diuer_

fi altri Bagni fotto d’altra figura più mo-
derata, e perche in quello luogo erano al

cuni Bagni detti di Paolo, fin’al giorno

d’hoggi ritiene quello nome di Bagnana-
poli in vece di Balnea Pauli. Qui è vn mo
nalterio de Monache del terz’ordine fot-

to la regola di S. Domenico

.

Dellafeconda Chìefa

DI S. CATERINA DA SIENA
IN STRADA GIVLIA.

E Dellanatione Senefe, e nella feconda

domenica di Maggio fanno vna bel-

la fella con gran concorfo di popolo in

honore della loro Santa.

R 2 Della

*3
Nel Rione
de Monti.

Bar. Mar.

li.f . e.22.

Bagno di

Paolo.

<54

Nel Rio-

ne della

Regola .



NelRione
di Fonte.

B. Belie.

'verg. di

Barbara-

no.

a 60 Delle Chiefe di Roma

Dellaprima Chiefa

DI S. CECILIA
A MOKTE GIORDANO.

D Ella varietà de i monti di Roma fi è

detto àballanza nella Chiefa di S.

Biagio à monte Citorio ,* e dalla nobilif-

fima famiglia de Giordani meritamente
prefe quello monticello il nome fuo

,
per

elfer tutto occupato dal grande lor palaz

zo; E quella Chiefa antichifsima,perche,

fi come fi vede dal foprafcritto d’vna pie-

tra di marmo fopra la Pila dell’acqua be

nedetta , fù in elfa confecrato vn’altare

l’anno 1123. Fù anco piu grande, perche

l’imagine della Beatifsima Vergine , che

fi vede fopra del muro verfo della llra-

da, già era dentro,& hora fuori, eflèndofi

fpianatc alcune Capelle di quella parte

,

per dirizzare la llrada

.

Finalmente ne và quella Chiefa adof

nata d’vna diuota Compagnia del fanto

Sacramento, e del benedetto corpo d’vna

Vergine non folo di nome,ma di vita te

lice, e beata; Fù del Cafleilo di Barbara-

no,trenta miglia difeofto da Roma , e fù

fepolta in quella Chiefa prelfo dell’alta-

re mag-
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re maggiore, fottod’vna pietra col Tuo

foprafcritto ; Pafsò di quella vita alli

20 . d’Aprile l’anno 1^53. dopo d’haner

vilfuto venticinque anni fantamentejcon

graui penitenze affligendo il Tuo corpo

,

in tanto che pafsò cinque Quadragelime

fenza mangiar,ne bere cofa alcuna, & era

fopra modo data all’incerior’mortifica-

tione , rallegrandoli d’elfcr difprezzata_,

da tutti, e fede ne fà il Cacciaguerra nel-

l’opere fue, doue ad inflanza d’alcuni,mol

to tempo dopo la morte della Santa,fcrif-

fe alcune colè della vita, e felice palleg-

gio di lei.

Dellafeconda Chiefa

DI S. CECILIA
IN TRASTEVERE.

S
Tanze felici, e beate furono quelle

della gloriofa Cecilia Vergine,e Mar
tire Romana

; Qui fù polla ad arder den-

tro ad vn bagno bollente, e come quel

l’altro amato difcepolo di Chrillo , n’vfcì

fenza nocumento alcuno
;
Qui fù con tre

colpi nella gola lafciata meza morta dal-

l’empio Carnefice,* Qui da Dio impetrò
di poter viuere tre giorni cosi mortal-

R 3 mente

66
NelRione
di Tratte

uere .
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mente ferita, per difporre à poueri tutte

le fue facoltà ;Qui da molti fùvifitata , e

con diuotione raccolto il benedetto fuo

fangue,& in particolare ci andò Papa Vr
bano, dal quale ella impetrò, che dopo la

fuamorte dedicafte la fua cafa al colto Di
nino; Qui finalméte fin’al giorno d’hoggi

con gran diuotione s’honora particolar-

mente quefta ftanza, doue la Beata Ceci-

lia ritrouata da Valeriano fuofpofoà far

oratione,fù degno di veder l’Angelo di lei

cuftode, che approdo le ftauaveftitodi

gloriofa chiarezza, e beato fplendore.

Motiuo gagliardo fù quefto nel cuore

di Valeriano per cangiar’)' penfìeri Tuoi

,

e per conuertire il fuo fratello Tiburtio

,

edifpofo, che gli era quello, e cognato
querce, furono ambidue in breue compa~
gni di lei in dar la vita per Chrifìo,e d’ef-

fer dopo morte in quefta Chiefa dentro

ad vna ifteffa Tomba fepolti.Chiefa anti-

chifsima, poiché ad inftanza della ftefla

S Cecilia fù da Vrbano Papaconfecrata

dopo la morte di lei l’anno 23 1. nel modo
però , che nel trattato de i Titoli dìceffi-

rao farli nelle perfecutioni,cheperòfra le

più antiche Chiefe Titolari di Roma,
quefta è vna, e porta nel numero del-

le Stationi di Quadragefima ilmercor-

dì,do-
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di, dopò la feconda domenica,
Eflendoquefta Chiefa per minare, fù o>mph.fr

da Pafquale I. rifatta fino da i fondameli

ti l’anno 818. in circa, e fin’al giorno

d’hoggi d’vn tal riftoro ci refia la memo
ria nel mofaico della Tribuna, & alfhora

fù
,
quando dal Cimiterio di Califto leuò

il B.PP.Pafquale i corpi dei fanti Cecilia

Valcriano, e Tiburtio,doue per elfer fia-

ti poco manco di fei cento anni dal gior

no, che ci furono pofti dal B. PP.Vrbano,
di Cecilia ancora ne prefe quel Cimite-

rio il nome, e di là volfe leuarli'Pafchale,

perche hauendo rifatta la Chiefa di S.Ce-

cilia già fua cafa,pareuagli,che folfe,co-

me vn corpo fenz’anima,refiando priua

dequefti Santi corpi.

Cìiàfù quefto vn monafieriodei frati

Humiliati , ma , come fi vede dal fopra-

fcritto d’vna pietra pofta su la porta del

lo ftefiò monafterio,ad infianza d’vna gé-

tildonna Romana detta Maura Magalot-
ta , loconcefie Clemen.’VII. alle Mona-
che della regola di S. Benedetto,

e

con_,

queft’occafione non mancò la fondatrice

d’aggrandir il monafterio , & anco rifio-

rare la Chiefa; Mà perche ftaua molto
ingombrata , fenza lume , e priua di bel-

lezza, Paolo Camillo Sfondrato Cardina

lAaur*

Magala-
ta„

Taolo Ca

R le,& ho- i
CamiUo
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Cardina- ie,& hora Titolare di quella Chiefa vi ha

;:^ P°ft° la mano,e con vna maniera no men

% r/W*jnuoua » che vaga ha fatt0 dipingere il

diS.Ceci tutto fiotto del tetto , e con proportiona-
lì/i» te fìneftre ha dato chiara luce alla Ghie*

fa,erinouato le pitture del teftamento

nuouo, che ftauano dall’vna all’altra par-

te della naue di mezo, & altre in altro
parti ha aggiunto, con debita maniera
difponendo gli altari , che fenza ordino
ftauano fparfi per lealtre due naui,talmé

te che alla diuotione di quello luogo li è

accrefciuto non sò che d’allegrezza, e

fodisfattione grande nel rimirarla.

Et eccoti, che, mentre di quella Chie
fa ftò fcriuendo cole tali , s’ode , che nel

fabricare fi fono fcoperti li fopradetti tre

pretiofi corpi di Cecilia,Valeriano,e Ti-

burtio,infieme con Vrbano,de quali fi du
bitaua, le foflero qui intieramente

,
pen-

fandofi ch'in parte , ò tutto gli hauelfero

altroue portati li Pontefici Romani,*

E

fra quelli quellodiS. Cecilia (ò infinita

portanza di colui, che eterna vita darà

alti noftri corpi,) intiero , & incorrotto fi

vide di più di mille, e trecento fett’anni

dalla morte di lei
.
Quanto poi fia flato

il concorfo di tutta Roma
,
per veder vn

tanto Teforo, ben lo può penfar ogn’vno,

ne man-
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ne mancò il Sig. Cardinale Sfondrato di

dar’ad ogn’vno tutta quella fodisfattio-

ne, che puote,sépre trouàdofi egli prefen

te alla cuftodia d’vn sì caro pegno,& al*

la fine nel giorno proprio di S. Cecilia cò

Capella Papale, e molta tenerezza,e lagri

me vifta da C L E M. Vllf. fenza moue
re, ne toccare quel Sacro corpo con pia

lire d’argento ricoperfe quella caffo, do
ue fi crede , che da PP. Vrbano S. Ceci

lia fofTe riporta, per ifegni,che ci dà di

grand’antichità

.

Della Chiefa

DE I SS. CELSO , E GIULIANO.

IN B A TLC H I.

«7
NelRione

di Vo»te.

pj1 Chiefa Collegiata , e Parrochiale^

,

fi con vna Compagnia del fantifsimo

Sacramento, che li vicino tiene il fuo

Oratorio,e fi fila fefta della Chiefa alli

noue diGenaro.

Della Chiefa

DI S. CESAREO.
68

O I chiamaua in Palazzo
,
per efierne

qui edificat’vno, che facro dimanda-
dolo

j

Nei Rio-

nediRif»
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26^ De//e Chiefe di
eBj)ma

dolo Anaftafio Bibliotecario nella vita

di Sergio I. qui creato Papa in vn gran

Scifma , bifogna dire , ò che folle del-

l’Imperatore, ò delli Pontefici Romani

,

e fe ben bora è quella parte della Città

deferta, fù però vn Rione degli antichi

,

e grandi , che di porta Capena fi diman-
daua, come nel proprio trattato dimo-
ftrafsimo.

Antichifsima è quella Chiefa
,
poiché

di lei fa memoria S. Gregorio, & era vna

delle venti Abbatie de Monaci , ch’erano

in Roma , e qui ftaua riporto il corpo di

S.Cefareo Diacono , che diede fepoltura

alla gloriofaDomitilla martire, che qui

vicino con Nereo, & Achilleo Eunuchi
fuoi,in vn’altra Chiefa ài loro nomi de-

;

dicata,fi ripofa

.

Del sàto Corpo di Cefareo fi legge vn

bel miracolo nella vita di S. Bernardo, &
è,che dopo hauer’egli vifitato le reliquie

de fanti di Roma , e Ceco portandone al-

cune particelle entrato in quello mona-
fteriojdoueftauano alcuni monaci Gre-
ci, glivolfero dare vnpoco delcorpodi
S.Cefareo, ma non potendo per modo al-

cuno fiaccarne puto.difie Bernardo, facia

mo oratione, e poi accollandoli egli con

granriuerentia,ftefe la manofoprad’vn
dente,
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dente, e fubito toccato che l’hebbe» fi

fpiccò,

Sin’al tempo di Leone X. perfeuerò

quella Chiefa in buon’eflere, poiché la

pofe nel numero de i Titoli , ma poi nor

sò come quali deftrutfa reftafle, epriua

del corpo di S.Cefareo, che con quello di

S.Anaftafiofù riporto in S. Croce inGe
rufaléme, Se ancora lpogliata fù da Sifto

V. dal Titolo, come dicefsimo in quel

trattato . Alla fine CLEM.VIII.fopra me
do vago della bellezza delle Chiefe di Ro
ma,e mafsime delle antiche,morto d pie *

td di quella, le hd di nuouo concerto il Tuo

Titolo di Cardinale, & ha comandato,

che tutta fi riftori , & abbelifchi

.

Della Chiefa

D I S . GHIAIA.
'Afa Pia fi dimanda ancora il mona-

,

fterio di quella Chiefa
,
perche del-

ji’vno, e dell’altro fù il fondatore Papa
(Pio IV. e lo fece per dar ricetto alle Zi-

telle , che per loro mala forte hauendo
perduto l’honore, no venelfero d peggio,

& al la cura loro furono porte alcune Mo-
nache fotto la regola di S. Chiara , ol-

tre d’altri gentilhuomini deputati
,
per

!
proue-

Car. Bay.

in Ann .

ad h\art.

Rom. die

primato
nembi

CLEM>
vii/, rifa

la Chiefa

di $ . cefa
reo

, & li

vede il Ti
toUi

60
NelRione
dt S. Eh.

ftacino*

Pio IV.
fondator

di cafa

Via*
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prouedere alli bi fogni loro temporali , e

collocarle in matrimonio, quando che

Monache nello fteflo monafterio non fi

voleflero fare . Come poi a queft’opera^

tanto Tanta,e pia congiunta vi fofle quei-

raltra delle mal Maritate > lo diremo al-

la Chiefa di s. Marta al collegio Grego-
riano.

Ma non polfo già fare , che qui non a.

uifi il diuoto Lettore della cominciata fa

brica,che fi vede dirimpetto à quella..

Chiefa
,
poi ch’ella fu fondata da Grego

rio xiij. per vn Collegio delli Neofiti,che

d’Hebrei, e Turchi fatti che fono Chri-

ftiani,qui s’alleuano,& ammaeftranonel
le buone lettere fotto il gouerno della

cópagnia fopra de Catecumini a s.Gioua

ni Mercatello. Qui ancora per traditio

ne de nofiri maggiori habbiamo, che ci

habitò s.Caterina da Siena venendo à Ro
ma

,
per elfer vicina al monafterio delli

Padri Domenicani, del cui ordine fu tan-

to diuora. E già qui dello fteflo ordi-

ne era vn monafterio deMonache,che poi

s’vnirono con quelle di s. Domenico
Bagnanapoli.

£000

Della
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70
NelRione
de Monti»

DJ S. CLEMENTE.

CHe il Lettore non fi merauigli, fé nel

venire à quella Chiefa , e pattando

per lo Colifeo,e dentro di quello fcopren»

doli vna Chiefiuola detta l’Oratorio del

Confalone,niente da me fe ne ferina, maf
fune per etter porta nel mezo d’vn luogo fi

famofo,doue tanti cóbattendo per Chri"

fto gloriofamente fono morti
,
perche gli

rifpondo, che di quella Chiefa non par-

lo,per non etter dedicata à memoria d’ai

cun Santo,ma fatta folo per commodità
de quelli, che già qui fopra rapprefenta-

uanoogn’annonel venerdì Santo la paf-

fionedi Chrifto.

Quanto al Colifeo,fe ben è mezo disfatj^

to,moftra però qual fotte la portanza delh^
Romani antichi.e quanto foffero dati al

li fpafiìi e piaceri, fe ben alla fine mefeo-
lati con atti crudeli , & empij ; Varij fu-^teatro.

rono i nomi di quello luogo , & accioche
meglio s’intendino, è da fapere,che altra

cofa fù in Roma il Teatro, altra l’Anfitea

tro, voci, ch’ambe due vengono dal Gre
co , a quella corrifponde nel Latino,Spe-

óìaculunhchz deriua àfpeóìo, cioè riguar

do,à

Del Coli.

eo,e ladif

iferenx*

tra Tea—
tro,&A*

Barthol.

Mari. lib.

4-cap. so.
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do ; à quella circumjpeóìo , che è d’ogni

intorno rimirare; e di qui è,che il Teatro
fi fabricaua lotto la forma d’vn mezoCer
chio,dentro di cui ftauano banchi delia-,

{Iella forma, e con elfere quelli di fopra

Tempre più alti , veniuano tutti, che in

quel Cerchio fedeuano,à vedere commo-
damente, quanto nel mezo fi rapprefen-

taua. Nell’Anfiteatro fi vedeua all’iftelfo

modo,ma il Cerchio era compito col fòr

mar di dentro vna figuraouata,e di fuori

ritonda,come è quello, di cui parliamo;

Et Anlìteatodi Tito,eVefpafiano Impera
tori fi dille

,
perche fù incominciato da

vno,e finito daU’altro ; Colifeo lo diman-
daron’ancora da vna gran {fatua , ò Co-
lofio di Nerone, ch’egli rizzò qui ui , doue
prima da lui s’erano fatti certi Bagni, co
me in quelli duoi verfi dille il Martiale.

Hic,vbi confpicui venerabilis Amphiteatri

Erigitur moles ,Bagna Neronis erant.

E voglion dire.

Doue del Colifeo s erge la mole ,

Li di Neronegiàfurono i Bagni ,

Arena ancora fi chiamò,perche nel me-
zo era tutto fparfo d’alta arena, fi perche
nel far alla lotta vngendofi le carni, le po
tetterò co l’arena imbrattare,acciò nò fof

fero tanto fdrucciole,fi perche li duellan-

ti fe-

Bar.Mur.

l.S.f.i,

Mfsre.lib.

i.Epigr.z
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ti feriti, nascondendoli in quell’arena il

fangue loro ,
più coraggio!! feguiflero

l'incominciata pugna .

Eccoti dunque qua! folTe , come dice-

uo,il luogo,per dar lpalfi,e traftulli alpo
polo Romano con atti d’empietà > e cru-

deltà, poiché dentro di quello Colifeo fi

faceuar.o entrare gli huomini à combat-
tere con gli Orfi,Tigri,e Leoni , che d’in-

torno à quello luogo viui fi manteneuano
nelle llanze fatte à pofta,o!tre de molt’al- B*r-M*r-

tre fiere, che fi conferuauano nel Viuaio, ^
ch’era fuori fra la Porta di S. Agnefe,e

%7 'c ' t **

diS.Lorenzo; e ftando d’ogni intorno li
viuatodi

luoghi de riguardati molto alti dall’A-

rena, n'vfciuano di fotto quelle beffcie fe-

roci ad asfaltare quei tali, che là nel me
zo l’afpettauano-, e perche fi ritrouafse,

ch’ardifcedi combattere con beflie ta-

li, premio grandifsimo tal’hora fi prò
metteua à quello , ch’hauelfe potuto a-

mazzarne vna . Altre volte li conden*
nati dalla Giuftitia, qua veniuanoà ri-

ceuere la morte fra l’vnghie de que-
lli animali negli occhi di tutto il po-
polo; Ad altri prefi nelle guerre era_.

diffinita la morte per quello così brut-

to fpettacolo . Poi quanto grande fofie

il concorfo da tutte le parti,fi dentro,co-

me

Fiere.



B*r. Mar,
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me fuori della Città,per vedere cofe tali,

lo può da feimaginare ciafcunoi e per-
che la fete in fimil’occalione fuole affli-

gere molti, fuori del Colifeo verfo di

quella parte, che rifponde all’arco di Co
(fantino, fi vedono ancora le veftigie^»

d’vna fontana, che dimandauano , Meta
Sudans, che vuole dire termine goccio-
lante , e fott'o di quella forma vogliono,

che folfe

.

Lafontana detta CMeta Sudans.

E per ricoprire de limili Ipettacoli vna
tanta
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tanta crudeltà, diceuano, che ciò fi face-

ua, perche nelle guerre fodero più ani

moli li Romani, perdendo quel timore , e

fpauento, che naturalmente ci afialifcc

nel veder sfodrar le fpade,enei corpia-

prirfi brutte ferite, e correre per terra

riuuoli di fangue . Sia come fi voglia, che

qui leufare di crudeltà non fi pofsono,

e tanto più che,non contenti di veder tal

ftrage de quelli, che per ingordigia del

premio calauano in queft’Arena , ne de

quelli , che tirati vi erano per forza , ò

perche meriraflero la morte, ò perche

'chiaui gli haueflero fatti nelle guerre ,

xmeuano anco le mani nelli fedeli di

Chrifto , e fo!o per efler Chriftiani,li có-

danauanoà combatter con quefte fiere ;

O quanti
,
per piantar in Roma la fede di

Chrifto, qui furono fbrannati dalli Leo-
ni, ò con che fpirito , e femore d’Antio-

chia ci venne il gloriofo martire Igna-
tio , le cui fante reliquie conferua quefta

Chiefadi S.Clemente; e, nel paflar per

quefto luogo col penfiero de cofe tali,co-
me non inalzarai la mente à queftì cotati

benemeriti foldati della Chiefa di Chri-
fto, e forti difenfori della noftra fanta fe-

del acciò dal Cielo t’impetrino forza per
morire nella ftefia fede,e di eleggere più

S tofto

S.ìgnatio

dette pati

il Marti-
rio.

D. Hier.

de fcript.
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torto mille martiri, che mai co vn pecca-
to mortale di nuouo crocifigere Chrifto.

Maèhormai tempo, ches’auiciniamo

alla Chiefa di S. Clemente , & andiamo
raccogliendo le cofepiu notabili di lei.

Li duoi Lutij Fauno,e Mauro tégono,che

quefta Chiefa forte prima la cafa di S. Cle
mente.S.Gieronimo dice bene , che di lui

conferua Roma la memoria in vna Ghie'

fa dedicata al fuo nome, ma raccogliere

di quà con Frà Santi, e dire , dunque qui

era la fua cafa, non fi può. Ben cofa veri-

fimile io la giudico, fi perche Pietro Na-
tale dice, che S. Clemente fù diquefto

Rione, detto Celimontano dal monte
Celio vicino, che Lacerano hora fi dice, fi

perche Pompeo Vgonio, da vna meza in-

fcrittione fopra l’Arco nell’entrare della

Chiefa,và ingegnofamente raccogliendo,

die S.Barnaba venendo à Roma qui forte

da S. Clemente alloggiato fi che, fra i

primi Titoli rizzati in Roma per mini-

ftrare i Sacramenti, potiamo mettere

quefta Chiefa di S. Clemente, per efler

egli fiato da S. Pietro eletto per fuo fuc-

ceflore , fe ben egli per humiltà lafciò

quefto carico à duoi altri prima di lui S,

Lino,e S.Cleto.Per efler ancora tanto an-

tica quefta Chiefa,e Titolare, fù da S.Gre

gorio
1

/
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gorio non folo polla nel numero de quel

ìe,à quali nella Quadragelìma fi fà la Sta

tione il lunedi dopo la feconda domeni

ca, ma vi fece nel venerdì delle quattro

Tempore di Settembre l’Omilia 33, e la

38. nella domenica 20. dopo la Trinità,

come s’vfaua all’hora di dire.

Di quella Chiefa ancora parlando lo Diai, lib.

{ledo B.Greg.racconta, che nel portico 4

di lei lìaua vn paralitico à dimandare l’e-

lemofina detto Seruolo di tanta virtù , e

patienza , che meritò d’vdire nel palleg-

gio di quella vita all’altra le voci Angeli-

che, & vfcita che fù l’anima , non cefsò il

corpo di fpirare fuauifsimoodore per ia-

lino che fù fepolto, come lì crede, in que-

lla Chiefa . D’altri tre corpi nobilifsimi

fù parimente arrichita, l’vno dello Predo

Papa Cleméte,che morto nell’Ifola Cher
fonefefùda S.Cirillo Vefcouo in Schia-

Vet. N
taLvbifu
pra.uonia portato à Roma,e fù in quellaChie

fa ripollo da Papa Nicolò I. che regnaua
all’hora, e con quella occafione egli rife-

ce la Chiefa , come da varie infcrittioni

quidelfuo nome lì raccoglie; L’altro è

delio ftedo B.Cirillo , che qui in vna Ca
pella à lui dedicata lì ripofa; E quello del

gloriofo Ignatio martire, che il terzo D Hier .

dopoS. Pietro, gouernò la Chiefa di An de fcript.

1
S 2 tiochia,

Eccl.
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tiochia,fi come anco S.Cleméte , che fu il

terzo dopo S. Pietro, quella qui di Roma,
che però bé’accoppiati vano inficine que
fti duoi martirio fucceflori di Pietrose fe

bene,dopo d’efler fiato S. Ignatio sbran-

nato da i Leoni nel mezo del Colifeo,co-

mes’è detto, e furono dalli difcepoli di

lui raccolte le reliquie , e portate in An-
tiochia , nondimeno qua poi in vn’alcra

occafione fi riportarono.

Fù in quella Chiefa à viua forza de Car
dinali l’anno 1 o 99. eletto Papa Pafquale

Il.che elfendo fiato monaco,ftaua qui nel

fuoTitolo à far vita folitaria, d’onde fi

raccoglie, che fin’all’hora quefto luogo

doueua efler monafteriode Monaci , co-

me anco è adelfo , e fono detti di S. Am-
brofio ad Nemus, cioè al bofco, doue po-

co lontano da Milano fi ritrouò il Santo

fuggendo, per non efler Vefcouo di quel-

la Città.

Vogliono,che fin’al tempo di S.Ambro
fio colà fi fodero ritirati tre gentilhuo-

mini Miianefi à far vita Eremitica , e poi

l’anno del 143 i.Papa Eugenio IV.gli def-

fel’habito,e la regola di S. Agoftino, e

fin’al giorno d’hoggi ogni tre anni cele-

brano il loro Capitolo in quel lnogo,do-

ue fù il loro principio,e ci hanno vn Con -

uento
e;
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uento detto S.Ambrofio ad Nemus>z per-

che S. Agoftino fcriue d’hauer veduto

in Milano vn monafterio, di cui S.Am*
brofioeragouernatore, chi si, che non

fofte quello? Poifottodi Pafquale effen

do fatto Cardinale vno detto Anaftafio

rifece quella Chiefa , come fi raccoglie

dal fuo nome fcritto fotto delia Tribuna.

D I

Della Chiefa

S. CONSTANZA.

R imettendomi à quello, che di que-

lla vergine Colìanza figlia del gran

Conftantino s’è detto nella Chiefa diS.

Agnefe fuori di Porta Pia , altro non hò
che aggiungere qui > fe non che da Papa
Alefs. IV. l’anno 1154. fu quello Tempio
già dalli gentili fatto in benone del Dio
Bacco, dedicato à quella vergine Con-
(lanza, e fepellita nello ftelfo fepolcro di

Bacco, che qui pur di porfido tutto lauo-

rato deviti fi vede,' Ma che hàche far

quell’idolo infamedi crapulale di libi-

dine co quella pudicifsima vergine Con-
llanza,la qual deprezzando il mondo re-

ligiofa ville nel vicino monafterio, e reli-

giofa vi morì ? forfi che fu per fegno del-

ia fegnalata,& illuftre vittoria di Confta-

S 5 za,

D.Atig.%.

confc.d.

7*
NelRioni
de Monti.

And. fui.

I. z.c. io.

Lut, Fati.

Ub.iyC. io

LutMAH.
cap.12.
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;

za ch’ella di fangue ranto nobile, & im-

periale riporrò (opra de tutte le cra-

pule, e deli rie» che nelle corti per lo piu

fogiiono regnare. Fù poi leuato il Tuo cor

po, e trasferito nella vicina ChiefadiS.

Agnefe , e dell’vna , e l’altra hanno cura

li Padri di S.Pietro in Vincola , & alli 25.

di Feb.fi fà la fella di quella Chiefa.

Dellaprima Chiefa

DE I SS. COSMO, E E)AMIANO,
I H, CAM PO VACCINO.

Q Vanto fia sballata la grandezza,

e

fuperbia di quell’antica Roma,qui
ogn’vno lo può vedere,poiché,doue era il

piu bel luogo di lei, e che piazza Romana
fi dimandaua, hora campo Vaccino fi di-

ce, & è per limili animali,& altri,che qui

ogni fettimana per lo macello fi vendo-

no. Et accioche fauole,e fogni nonpen-
fafle alcuno,ch’io raccontali!, alzi gli oc-

chi, e d’ogn’intorno mirando quella gra

piazza meco vadi per la prima con fiAe-

rando, come alle radici de duoi più illu

Uri monti Palatino, e Capitolino ella fìia

fituata , e doue di Roma furono li primi

principi),‘Miri poi da vn capo Parco Trio

fale fuperbifsimodiSittimio, e dall’altro

quello
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quello di Tito, e fe bene de tanti Tempi; J
che d’ogr.i intorno cingeuano queftapiaz

za,tnol ti fono flati defirutri, mafsimeda
quella parte, doue fono glihorti Farne

fiani, d’altri però ci refiano parte le ve-

ftigia, parte l’intiera forma .

Segni de Tempi; antichi è prima quel-

lo della Concordia > doue fi vedono

ancora quelle belle colonne alle radici

del Campidoglio , e fù fatto per voto da

Camillo , fe poteua rapacificare la plebe

con li nobili , e qui ancora fi congregaua
il Senato , & arco orauano li famofi Ora-
tori : Seguita poi quello di Gione Stato-

re fatto per voto anch’egli da Romolo,

fe faldi fodero fiati li foldati fuoi nel-

la guerra contro li nemici, e di que

fio ancora ci fono alcune colonne dal

l’altra parte alle radici del Palatino ;

Alla fine fi vede il Tempio della Pace

prefio fanta Maria nuoua , che , dopo le

guerre enfili efiendo fiato cominciato da
Claudio Imperatore, fù da Vefpafiano

con merauigliofa preftezza cópiro, per-

che voleua riporre in effo tutti li voti,

& ornamenti del Tempio di Salomone >

de quali carico, e trionfante veniua da
Gerofolima Tito fuo figlio ; fotte di for-

ma quadrata fù quello Tempio della Pa-

S 4 ce, & era

Tempio
della Con
cordia .

BarthoU
Mari. Uh.

2. capa 2m

Tempia
di Gioue t

-

Statore •

Bar. Mar>
l.$.c.i 1 .

Iofeph . de

Bel, lud%

I.7. e. 24.



Car. Bar.

Ann.
to. i. pag.

60. 672.

673.

280 Delle Chiefe di R orna

ce, & era vna delle belle,e fuperbe fabri-

che di Roma, e di cui quella fù la pianta

'Pianta delTempio della Pace.

ìsmfv 1- TOTrm

Di merauigliofa bellezza dico, e gran-

dezza fù quello Tempio , poiché linai

giorno d’hoggi vi fi vede vna lì gra colò-

na, ch’a pena lì può abbracciare da tre

huomini. Da certi denari antichi lì fcor
ge ancora , che nella facciata del portico

di quello Tempio llauano fcritte quelle

due parole, Paci Aeterna, perche hauen
do Tito figlio di Vefpafiano vinto Gero-
folima , e triófato della natione Hebrea

,

che afpettaua vn Re,della cui pace molte!

cofe I

ì



Bur.Mur.
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cofe prediflero ì Profeti, fi pensò d’efier

egli quello, ma tant’arroganza non po-

tendo (offrire il noftro Chrifto lo fece con

vn terremoto, & vn lampo venuto dal
v * MìYa ‘

Cielo in vna notte abbrufciare , e cadere

à terra , e fù fotto di Cortimodo Impera-

tore l’anno di noftra fallite i So.in circa

,

dal che fi vede, quanto fiano lontani dal

vero quelli , che tali’hora predicano, che

Tempio eterno fù dimandato quefto,per-

che ricercato l’Oracolo, quanto haucfie

à durare , rifpondefle, che all hora cade-

ria, quando vna Vergine partorisce, il

che riputando li Romani impofsibile, di

Tempio eterno gli diedero il nome.e che

poi fi verificò l’Oracolo , cadendo il Tem
pio nella notte,che nacque Chrifto;Qua-

to dico fia tutto quefto lontano dal vero,

di qua benifsimo fi può fccprire
,
poiché

fettunta , e piu anni dopo Chrifto fù da_,

Vefpafiano finito, e del x8o. minato ri-

mafe fotto di Commodo Imperatore <

D’altri Tempij ancora fù quella piaz-

za ornata , & che in gran parte fina! gior

no d’hoggi fi fono conferuati, come nella

Chiefa di S,Adriano dicefsimo di Satur-

no, e come diremmo di quello d’Antoni-

no , e Fauftina alla Chiefadi S.LorenZo in

Miranda , e come è hora quefto dei fanti

Cofmo,
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jCofmo,e Damiano,che prima fùfabrica-

Bar Mar. to in honore di Romolo» e Remo, perche
i
dirimpetto a quello luogo nel monte Pa-

Fico Ru-
furono adeuati da vna Lupa lotto

minale .
pianta di vn Fico, che per quattro cen-

to quarantanni vi fi conferuò , con efler
da Romani fuperllitiofamenre riuerito,e
Fico Ruminale fi diceua da Romolo, che

!

con Remo iuo iratello vi fu lotto lattato.
onuf. in L’anno poi di M.S.jjo. in circa Felice
yta *>.. Ili, detto IV.per la cagione, che dirò da-
J1US' ;poi , non folo dedicò quello Tempio ri-

fondo di Romolo, e Remo all! fanti Cof-
mo , e Damiano , che con più felice par-
to di Romolo , e Remo furono inlìeme
regenerati al Cielo morendo per Chri-
llo, ma dietro à quello vn’altra Chiefa
fiotto di forma quadrata fabricò, e così
tanto più di profano, ch’era quello luo-
go , facro, e Santo fi fece , come fra gl’al-
tri vedi ferirti nella Tribuna pare, che
dimolln" quello.

Et exfacro creuit honore locus.

%

R fino a tépi nollri vi fi conleruò l’ima-
gine del detto S. Papa Felice, quando
che per la vecchiezza mancando, in vece
di lei , ci fù polla quella di S. Greg. Papa,
forfi per il miracolo , che occorfe nella
perfona di lui, come per traditione fi tie-

j ne quan-
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ne
,
quando che non falutando , come fo„

leua, quella imagine della Madonna, che

pur li fi vede, vdì vn giorno la voce di lei^

che gli chiedeua
,
perche non la fai ucafle

fecondo il folito,& il S. Padre chiedendo-

le perdono, cócefle à chi celebrafle à quel

l’altare di potere liberar vn’anima dai

Purgatorio, e pofe la Chiefa nel numero
delle Stationi , cioè il giouedi dopo la

terza domenica di Quadragefima .

Non mancarono poi.d’honorare quella

Chiefa molti altri Pontefici, come intor-

no l’anno 690. S, Sergio, coprendola di

lame di piombo , e di dentro rizzandoui

all’antica quei pulpiti, che in alcuno
Chiefe fi vedono per recitar l’epiftola , e

l’Euangelio, & anco vi fece il Cibario

fopra l’altar maggiore. Adriano I. circa

l’anno 780. la pofe nel numero delle Dia-

conie con la Chiefa vicina di S. Adriano,

e rifece l’vna, e l’altra, & à quelle alfegnò

molte entrate , e donò molti prefenti , e

da quello Titolo di Diaconia , dopo qua-

ranta , o poco piu anni, fù all'unto al Pon-

tificato Gregorio IV.In oltre l’anno 800.

fù di nuouo rifatto il tetto di quella Chie
fa da Leone III, e l’arrichì d’alcuni doni.

Finalmente à noftri tempi nell’anno

duodecimo del papato di Gregorio.XìlI,

hauen-

Anali. in

<vita Serg.

Andr . /.

LéO.IIl•
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hauendo ottenuto licéza alcuni di cauar
in quella Chiefa dalla parte finiftra nel-

l’entrar dentro, con fperanzadi trouar

vn teforo nafcofto , e cauandolo ritroua

rono vna calla di marmo diuifanelme-
zocon vna tauola pur di marmo, e da vn
lato fi /coprirono li TESORI NASCO-
STI delle fiacre reliquie dei SS. Martiri

Marco, e Marcelliano, e Tranquillino

Prete, dall’altro il corpo di Papa Felice

II. martire,e fi leuò il dubbio,che firà dot
tiflimi huomini fi trattaua di leuarlo dal

Martirologio,manifeftadofi egli martire

l’anno 1582. con quello modo meraui-
gliofio,e fù il giorno inanzi della fiua fella,

che fi celebra alli ìg. di Luglio.Della fian

tità, e martirio di lui fi dubitaua,perche,

dificacciato S. Liberio da Roma , temen-

doli che non folle Arriano, di fiubito dalli

ftefli Arriani fù eletto quello Felice an

ch’egli fcifmatico, ma Dio gli voltò fiubi-

to il cuore , e fatto nemico degli Arriani

condannò per heretico l’Imperatore Con
danzo , e per quella cagione dilcacciato

da Roma fù alla fine di nafcollo vccifio , e

però l'opra del luogo fino in quell’arca di

marmo llaua ficritto. Hic requiejcit S.Fe-

lix Papa , dr Martir , qui damnauit Con-

fiantium hareticum ; Ma piu torto Vi-

cipapa,



Sotto la Lettera C. 285

cipapa , che Papa fi deue dimandare, ha-

uendo vifluto & inanzi , e dopo di lui, Li-

berio legitimamente eletto, dico Vici-

papa per quel tempo , che abbracciando

la caufa di Chrifto difefe la Chiefa in ab-

fenza di Liberio. Di qui è, che l’altro

Felice , che à lui fucceffe veramente IL fi

chiami III. e quello, che dedicò la pre-

fente Chiefa,fi dichi IV. con tutto che fia

il lll.douendofi tralafciare il 1 1. perla

cagione già detta.

Ne qui poflo far di non auuertire

l’inganno,che hanno prefo alcuni penfan-

do , che il bifauo di S. Gregorio Magno
fofle quello , che dedicò la prefente Chie
fa,poiché non fù Romano

,
quello S.Papa

Felice , ma di Beneuento ; e poi vi pana-
rono da lui à S. Gregorio piu di felfanta

anni, come dunque poteua eflere fuo bi-

fauo /Fù dunque l’altro Felice II. detto

III. che già cento anni prima di S.Grego-

rio fù Papa,& ambidue Romani della no-
bi!ifiima,e fenatoria famiglia detta Ani-
tia , che poi di Frangipani fi dimandò , e

final giorno d’hoggi nella fua nobiltà, e

fplendore per piu de mille,e tant’annifi

conferuain Roma

.

E pur non fi finifce qui di fcoprire li

TESORI, che nella Città di Roma-.
NASCO-

Ioajyiac.

in 'vita,

Greg. lìb •

1 .cap.z»

Onufr . in

'vita berti

Vontif.

S. Felice

II. dette

III , <? S.

Gregorio

il Magno
della no-

bilifs. fa*
miglia de

Frangila
ni

•
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NASCOSTI andiamo raccogliendo,

perche fabricandofi da Gregorio xiij. in

honore delli detti Santi l’altare co la Ca-
pella,doue furono ritrouati , mentre che

da muratori fi lauora, eccoti (coprirli

due altre cadette à di ? 8.del mefe d’Ago-

fio, in vna delle quali ftaua il corpo di S.

Abodio prete , e monaco martire, nell’al-

tra dì S. Abondantio diacono , e martire

,

che poi furono ottenuti dal Card, Alefsa-

dro Farnefe per adornare la fua nuoqa
Chiefadel GIESV, e vi furono con fole-

nifsima pompa trasferiti il giorno dinan-

zi la lor fella , che fi celebra alli 26 .di Set

tembre.

Frati of-

femanti
del ter'f

ordine di

S* Frane .

Già fù quella Chiefa collegiata,ma per
nò elferci fe non fei Canonici, fù data alli

preseti Frati offeruati del terz’ordine di

S. Francefco da Giulio Il.e co la morte di

detti Canonici fi và eftinguendo il Capi-

tolo.

Dellafeconda Chiefa

DELLI SS. COSMO, E DAMIANO
ALLA STRADA DEL CROCIFISSO.

73
NeiRione
di S. Eu*

ftachio»

pV prima quella Chiefa d’vn Monafte-

iL fio de Monache dell’ordine di S.Fran-

celco forco il nome della fantifsima Tri-

nità
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niti,horaè de Barbieri, e l’hano intitola-

ta alli detti Sati per efler fiati medici no

folo deH'anime, in cóuertire tate genti à

Chrifto, ma dei corpi ancora,- Strada poi

del Crocififlo chiamano quella per vn’an

tico Crocififlo dipinto nel muro d’vna

caia»

Della terza Chiefa

DEI SS. COSMO , E DAMIANO
IN TRASTEVERE, DETTO COSMATO

.

S
I come furono li Romani merauiglio-

fi in fabricare Cerchi per rapprefen-

tare à vifta di tutto il Popolo in campo
aperto giochi > ò fcaramuccie de gen

ti à piedi , & à cauallo , come già s’è

dimoftrato nelle paflate Chiefedi S. A-
gnefe in Nauona, di S.Caterina de Funa
ri, e di S.Clemente,così mirabili fi dimo-
ftrarono nel far veder altri fpettacoliin

acque con naui, rinchiufe dentro
d’altri Cerchi , che Nauma-

chie dimandauano,e vuol

dire contrailo de
naui, & vna fi-

mi le fece

Nerone in que-

llo luogo.

Nau-
1 1 —

,

-- -

74
Nel Rione

di Trafle-

uere .
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Naumachia di Nerone .

Sò, che dalli antiquari fi mette qui la

Naumachia di Cefare, e queft’altra di

Nerone nel Vaticano prdTo del Tuo Cer-
chio, ma, oltre che vengono à confon-

dere i luoghi del martirio, e fepoltura di

S. Pietro, che fono diftintifsimi, come
dimoftraremo alle due Chiefe di lui nel

Montorio , e nel Vaticano, appretto di

niun’antico auttore fi legge , come ben
notail Cardinale Baronio, che Nerone
fabricaffe la fua Naumachia nel Vatica-

no, e tiene ch’ella fofl'e in quefto luogo

Cotto del Montorio, talmente che fotco il

nomedi Naumachia di Cefare poììa in

quefto
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g

quefto luogo non s’hà da intender altra ,

che quefta di Nerone

.

Qui fù anticamente vn monafterio di

S’.Benedetto, il cui Abbate fù delli ìo.che

feruiua al Papa
,
quando Pontificalmente

celebraua la Meda» e tanti affettionati

furono quefti Monaci verfo l’ordine Se-

rafico, che non ifolo in Afsifigli diedero

S. Maria degli Angeli , ma anco qui in

Roma quefto monafterio per le Mona-
che dell’ordine loro, & vn’altro luogo vi-

cino , doue lo fteflo S. Francefco habitò

,

come diremo,e che al nome di lui ben to-

rto fù dedicato . Poi l’anno 1473;..incirca

criue Lutio Fauno,che Sifto IV.il qual fù

dell’ordine di S. Francefco , rifece quefto

monafterio de i ss.Cofm.e Dam. E perche

da certe fcritture, che quefte Madri con-

feruano, ritrouo che li Monaci di S.Bene
:

detto, quando erano padroni di quefto

monafterio,haueuanoinfieme non sò che
di giurifdittione fopradel vicino ponte
di S. Maria, hò giudicato bene raccontar

qui alcune cofe fi dell’antichità del pon
te, come del nome, ch’hora tiene di fanta

Maria,
Quanto al ponte è da fapere, che fù fat

to per maggior commodità delle perfo-

ne nobili da paffar’w Trafteuere,perche
T l’altro

Onuph*
de 7.hccl.

vbi deD.
Ica.

Lut. Fau.
l.S. eajp.8.

I
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Ponte di
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l’altro più à baffo verfo il Montorio, det-

to Sublicio effendo di legno, feruiua per
li poueri, e per la gente bada, e però que-

llo di S. Maria fù detto ponte Senatorio,

&anco Palatino dal vicino monte, che
hora Palazzo maggiore li dimanda. Poi

l’anno 1157* minando per l’impeto del

Fiume la metà del ponte , che hora fola lì

vede rifatta,per effer caduta l’altra metà
per la profsima , e palfata inondationo
del Teuere , e tentando il Popolo Roma,
nodi rifarladi legno l’anno 1561. ne po-
tendo riufcire l’imprefa, Greg. XIII, aui-

cinandoli l’anno Tanto del ijyj'.confpefa

di cinquanta quattro mila feudi lo rife-

ce, & al giorno d’hoggi fi mantiene,e du-

ra, rellando, come se detto , atterrata

l’altra metà del ponte

.

Perche poi di s. Maria fi dichi , non è

,

come dalli Antiquari) fi tiene,dalla vici-

na Chiefadi s. Maria Egittiaca, ma da

vna imagine della Madonna, che in que-

lla Chiefa , di cui parliamo , fi conferua ;

Imagine veramente miracolofa.nonfolo

per l’effetto de varie gratie , che per me
zo di lei fi concedono alli peccatori , ma
per la materia fatta da Dio per mano de-

gli Angeli,come è quella,che (là in s.Ma-

ria in Portico. Staua quella Imagine già

mol
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molti, e molti anni fono nella Chiefadi

s. Pietro in Vaticano , e l'opra l’altare de

ss. Procedo , e Martiniano fi riueriuaor

nata de molte gemme , & oro , che ad al-

cuni ladroncelli porfe occafione di ru-

barla^ hauuto l’intento, giunti al ponte

di s*Angelo gittarono giù l’Imagine liga

ta ad vn gran fallò , ritenendoli per fe le

gemme , e l’oro. Ma la Madre d’amore, e

di concordia di qua prefe occafione di

metter pace fra quelli di Trafteuerecon

quelli altri di qua dal Teuere, che per

gli anni à dietro llauano poco vniti ; im
peroche la fanta Imagine, ne dalla gra

uezza fua , ne dal pefo attaccato tratte-

nuta, veniua nuotando fopra l’acque_>,

fin che giunta à quello ponte fi fermò nel

mezo, inoltrandoli tanto amica dell’vna,

come dell’altra parte , & infieme inui

tandoli à concordia , e pace fra di loro

,

col trattenerli verfo il mezo di quello

ponte , fin che leuata, fù riuerentemente

polla in vna Capella , che nel mezo delle

flelfo ponte vi fabricarono. Ma temendo
li Tralteuerini, che queidilàlperlacon

tinua difcordia non vfurpalfero quella

fanta , e miracolofa Imagine, dal ponte

la leuarono, e nella vicina Chiefa dis.

Saluatore la collocarono, e di qua nafco

T 2 llamente

Imagine
miracolo-

fa della

Madonna
nellaChie

fa de SS.

Cofmo e

Damiano
in Tra/ls-

aere .

Ex geflis

huius mo
nafterij.
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ftamente fù poi tolta dalli monaci Be-
nedettini , e trafportata in quefta lor

Chiefa, poiché adefsi ancora fù tolta

violentemente
,
quando ftaua fopra del

ponte loro , al che concorfe Dio , e la_*

Vergine in lor rauore con molti,e grandi

miracoli , che per breuità lì tralafciano

.

Dal volgo fi chiama quefta Chiefa col

nome di Cofmato, e crederò fia per la

differenza deH’alcra in Campo Vaccino

.

Della Chiefa,

DI S. C^ISOGONO.

D Ella prima fondatione di quefta».

Chiefa non hò ritrouato cofa alcu-

na per la grand’antichità di lei , come ne

anco di s. Atiaftafia; è benda credere,

che foffero fatte nello fteflò tempo
,
poi

che poco ci fù dal martirio dell’uno , à

quello dell'altra , e come padre fpiritua-

le, fù s. Crifogono di s.Anaftafia, confo-

landola , & in prefenza, e per lettere nel,

li gran trauagli , e perfecutioni, che heb-

beperla fede dal fuo marito, e però fra

gli antichifsirai Titoli de Cardinali fono

quefte due Chiefe di s. Crifogono , e di

s. Anaftafia, e tanto luna, come l’altra

penfo folle dedicata al tempodi s.Silue-

ftro >
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ftro, c fin’al giorno d’hoggi in quella du-

rai! fonte del Santo Battefmo, &èPa-
rochia

.

Ben di certo habbiamo, che circa^

l’anno 730. minando perla vecchiezza

fù rifatta da Greg. Ili» e vi fabrico vn

raonafterio fotto il nome delti SS. Stefa-

no, Lorenzo , e Crifogono, leuando la

Chic fa dalli Chierici, e dalla giurifdit-

tione del Titolare, e dandola à Monaci, i

quali di quello luogo non furono indegni

hauendo dato alla Chiefa di Dio duo
fommi Pontefici, Stefano III. l’anno 75*8,

e Gregorio IX. l’anno io/ 7.

Di nuouo dando per cadere la Chiefa

l’anno 1 17/. il Card. Fra Gio: da Crema
Titolare di lei la rifece fotto della for

ma,e bellezza,che fi vede; e l’anno 1129.

fu confecrata có le folite cerimonie della

Chiefa , che dopo le perfecutioni fi co-

minciarono ad vfare . Hora fe ben non ci

è qui memoria piu di quegli antichi Mo
naci fotto di Greg.III, fù però fempre da

religiofi habitato il luogo , come dalli

Canonici regolari di S. Saluatore, &al
prefente dalli Padri del Carmine,cofi det

ti dal monte Cannello , doue menarono
vita religiofa , e fanta Elia , & Eli feo con
molti altri aifcepoli loro, li quali dal con

T 3 templare

Anati, in

'vitu ipfi-

us.

Px tfcrip t

Lapidisi

Padri del

Carmine.

Vual. De
Sacr. tit.

p. cap.84.
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Hier.Vlat templare le cofe diuine Profeti fi diman-
De borio dano nelle fcritture facre, e fotto di que-
ftatu Reli,

/» 2 » C , 22,
ftohabito, e regola fòla religione Car-
melitana confirmata da Honorio III, che

regnò in quel felice fecola , nel qual Dio
diede alla fua Chiefa quei due gloriofi

Patriarchi de ss. Domenico , e Fran-
cefco

.

Finalmente in quella Chiefa fono , co-

me in S.Pietro e S.Paolo, li fette altari,

&

vna compagnia del SantifTìmo Sacramen
to,fotto il nome della Madonna del Car-
mine,che qui prelfo tiene il fuo Oratorio

Della Chiefa

DE SS. CRISPINO
76

Nel Rione
E CRTSPINIANO.

di Trafte - F> V quella chiefa prima Parochia de-

1? dicata à S- Biagio, hora è della com-
aere •

pagnia de Calzolari, che l’hanno rifatta,
/.£.£. I 06,

e dedicata alli SS. Crifpino, e Crifpinia-

no , cheanch’eifi hauendo con ogni virtù

elfercitatovna tal arte morirono martiri
, Marty,
ì{om, die in Suifon di Francia , e poi trafportati in

2$, Off, Roma furono honoreuolmente polli nel-

la Chiefa di S. Lorenzo Panifperna .

Della
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Dellaprima Chiefa

DI SANTA C %, O C E

IN GERUSALEMME.

I
L Sacro legno della Croce, che ap-

preso del fépoiero di Chrifto, come
fifoleua fare de tutti gli ftromenti do
malfattori, fùcon l’altredue Croci dei

ladroni fepellito , acciò fi perdeffe , & in-

ficine fi vergogn afferò li Chriftiani d’aui

cinarfi ad vn luogo tale,ma nota che fece

ro li nemici della Croce di Chrifto;Di ter

ra riempirono tutto quel balfoalle radici

del Caluario, e fpianadolo co vn bel fuo-

lo, vi fabricarono fopra vn Tempio all’I-

dolo infame di Venere; Ma, dopo d’hauer

per 300. anni fopportato ilnoftro Chri-

fto vna tanta ingiuria,volfe per mezo del

gran Conftantino, cheli fpianaffe quel

Tempio , con ifcoprirfi di nuouo al mon-
do il fuo fepolcro,e con varie Chiefe fof-

fe honorata, e fancificata quella valle del

facro Caluario.

Come s’intefe quello da S. Helena ma-
dre del detto Conftantino, toccandole
Dio il cuore, con vnaviua fperanza di

douer ritrouare il vero legno della Cro-

T 4 ce , fe

77
NelRione
de Monti.

Car. Bar»

con. to . 3 .

pag. 3 3 ó*

&feq.
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Eufeb . m
Chron .

S- Vanii-

nusEpifh
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ce , fé ne venne di Francia à Gerololima
d’onde già per Conftantinopoli s’era par
tito il figlio,acciò fe tanta ignominia per

mezo d’una donna portò Satanaflo a

mòdo fotto l'arbore della vita, per vn’al

tra donna reftalfe cotrfufo,e vinto,in ma
nifellardi nuouoalli mortali queft’altro

legno della vita, che ftà nella vera Croce
di Chrifto. Ritrouandola dunque, e dagl

altri due legni dei ladroni miracolola-

mente riconofciuta , parte ne lafciò a

Vefcouo di Gerufalemme, parte ne man-
dò al Tuo figlio in Conftantinopoli,& egli

liberata ch’hebbe Roma dalla tirannia

di Maficntio,honorandola de varie Chie-

fe,volle ancora fabricar quella in honore
della S. Croce, per mezo della quale tan-

te vittorie haueua riceuute;Nel che pre

fe errore Fra Santi, quando dilfe, che dal

figlio di Conftantino Magno fu quella^

Chiefa fabricata, e tanto piu aggiungen

do , che S. Siluellro la confecrò
,
poi che

fotto l'imperio di Conftantino figlio, già

da quella vita era palfato all’altra il B
Siluellro.

E per maggior confufione di Satanaf-

fo, che pertant’anni fotto il Tempio di

Venere haueua tenuto nafcofto in Gero-

folima la Croce , volfe , che à punto s’ho-

noralfe
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norafle in Roma , doue ftaua vn’altro

Tempio di Venere, e di Cupidine , che

de quefti due vitij rriomphare non fi può,

fé non dagli amici della Croce. L’entrate

poi, e doni,che diede Conftantino à que

fta Chiefa , ch’occorre a raccontarli
,
poi

che dopo tante ccntanara d’anni fi con-

fiuna , e muta ogni cofa ? Si difie quella

Chiefa non fólo di S. Croce in Gerufa

lemme,ma infieme al palazzo Selforiano;

In Gerufalemme, perche della terra, che

da Gerufalemme con altre reliquie ri por

tò S. Helena
,
qui buona parte ne fù ripo-

rta con del legno della Croce , e con lo

fteifo Titolo ancora,doue ftauanoferitte

quelle parole, IESVS NAZARENVS
REX 1VDEORVM , equi dopo che lo

50fe Conrtantino, mai piu fi vide , fe non
jaflati che furono mille,e cento anni fot-

to di lnnocentio VlII,quado l’anno 1492.

accomodandofi l’arco maggiore della..

Chiefa, dentroad vna nnertrella fi feo-

serfe, e fù l’ultima domenica di Genaro,
nel qual giorno Aleflandro VI, chefuc-
certe ad lnnocentio , concede Indulgen
tia plenaria

.
Quanto all’altro foprano

me della Chiefa detto al palazzo Selfo-

riano , è da fapere che , non folo fi fati-
carono fuperbi palazzi dagli Impera»

tori.

Bar. Mar.

I-4 . c. *9*

Lut . Bau.
lib.s.cap.

r 5'*

Tempio di

Venere &
di Cupidi

ne.
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Cay. Sur.

in ann,to t
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p*fr83 ..

S.Helena,

e ftanza
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cori) comedi TnianO) doue lìn’hora

è

la fui Colonna, e da Neruaalla Chiefa
di S. Badilo, e da Caracallaalla Chiefa
di S. Balbina , ma d'altre pecione ancora
principali , come da Pincio fenatoro ,

donde il Monte detto della Trinità , Pin-
cio lì dilfe , e da Licinìano alla Chiefa di
S. Bibiana , e da Selforiano in quello luo-
go, fe ben la Chiefa occupa ancora parte
del Tempio di Venere , e di Cupidine , di
cui alcune ruine lì vedono all’entrare di
quella Chiefa à mano manca . In oltre è
da fapere che

,
quando gli Imperatori di

quelli palazzi de particolari lìgnoris’im
padroniuano , fe bene pigliauanoil no-
me da loro, tuttauia riteneuano ancora
quello del primo padrone

, e di qui è, che
quello di Selforiano lì dilfe ancora di
Conllantino, fatto ch’egli fù padrone di
Roma,e lìn’al giorno d’hoggi lì tiene,che
danza di fua madre folfe quella , douc_»
fotto pena di fcommunica non polfono en
crare donne , fe non all i 20. di Marzo, nel
qual giorno fù da S. Siluellro confecra-
ta , e nello ftelfo dì non vi ponno entrare
gli huomini fotto pena della deifa fcom
munica.

Quattro volte ritrouo , che è data ri-

fattaqueda Chiefajprimacirca Tanno
720.
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720. da S. Greg. II ,di piu l’anno 976. in

circa Benedetto VII, la rifece col mona- Pomf.v$.

fterio, & accrebbe il numero de monaci,

eflendo ftata prima de Chierici ;Poi in-

torno l’anno 1050. Leone IX. vi pofe i

monaci di monte Caflìno; Daliàdieci
anni Alefl. lì. eflendo (lato Vefcouo di

Lucca,diede vn’altro luogo alli monaci
di monte Caflìno , e pofe qui li Canonici

regolari dì S.L'ridiano di Lucca.Appreflo

Tanno 1 144. Lutio II,che fu canonico re-

golare di quefta C ongregatione, e Tiro-

lare della Chiefa , la rinouò da fonda-

menti, e rifece il Chioftro, talmente che

daquefti Canonici fù tenuta per 300. an-

ni
,
perche l’anno 1370 Vrbano V. la die-

de a i Padri C ertofini
,
poi l’a uno 1 5 60. in

circa Pio IV, hauendo dato le Terme di

Diocletiano alli Certofini , fece che dal.

monafterio di S. Saba venifl'ero qua i Pa -

drideìla Congregatione Ciftercienfe di

Lombardia,della quale il primo fondato-l^^,^*
re fu S. Roberto Abbate, che con alcuni ^,
compagni dal fuo monafterio Molifmen-
'e fi parti per la poca ofleruanza de mo-
naci Tanno in circa ios>o.e fe ne andò nel

Ducato di Borgogna, doue ottenne vn Vaul- Mo‘

luogo folitario detto Ciftercio ; cofa mi
,r>s ' c

rabile, perche quelli del primo monade-^ p*dri Ci ‘

rio I

B'rcienji.
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rio venuti à penitenza lo richiamarono

per la lor riforma , & in Ciftercio lafciò

altri monaci di fanriflìma vita , fra quali

il fucceflòre fù S.Stefano Abbate,& à que
fio feguì S. Bernardo fondatore de tanti

Monafierij , e fra glialtri di quello famo-
fifllmo di Chiaraualle . Finalmente Sifio

V. honorò quella Chiefa con aprire vna

Brada , che per diritta linea da S. Maria
maggiore viene à finire nella facciata di

quella Chiefa, e dal fuo nome, ch’haueua

prima che fofle Papa , la dimandò Brada
Felice.

D’altri priuilegij ancora fù queBa_,

Chiefa tanto antica meritamente hono-

rata,come daS.Greg.I.dandogli il Tito

lo de Cardinali,e le Stationi piu volte,co

me nella domenica feconda dell’Auuen

to , e nella quarta di Quadragefima
e nelvenerdi fanto, nel qual giorno il

Papa da S. Gio. Laterano vi veniuafcal-

zo,a celebrarci diuini vfficij. Inoltre

fra le fette Chiefe queBa n’è vna; Di piu

qui furono fiotto de due fanti Pontefici

celebrati due Concilijper difenderlìda

varie calunnie, ch’erano loro oppofle,

l’uno fù fotto di SiBo III, l’altro fiotto di

S. Simmaco.
Finalmente quella Capella , che fuori

della
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della Chiefa fi troua nel cantone su la

firada per andare à S. Gio. Laterano , è

dedicata ad vna imagine della Madonna
che fece miracoli molti anni fono» come
dall’infcrittione, che gli è d’intorno, fi

può fcorgere , e dicono , che per vn tem-

po vi habitò vn Eremita perfua diuo-

tione.

Dellafeconda Chiefa

DI SANTA C %,0 C E
A MONTE CI TORIO,

D I quello monte fe n’è detto à baftan

zanella Chiefa di S. Biagio nello

ftefiò luogo. Quanto al prefente mona-
fterio altro non fi sà , fe non che trecento

anni fono , alcune diuote donne della re-

gola di S. Francefco s’unirono infìeme in

vna cafa per viuere fotto la regola del

terzo ordine,e moltiplicarono in manie-

ra , che pigliarono vn’altra cafa congiun

taalla prima; Quelle, che erano verfo

la colonna Antonina, fi dedicarono alla

Concettione della Beatilfima Vergine, e

l’altre verfo di campo Marzo, i S. Croce.
Poi Pio V. obliandole alla profeffione, e

claufura, volfe che fi facefle vn fol mona-
fierio,

78
Nel Rione
di Colon*

KM.
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(terio , e riparò la Chiefa detta di S. Cro •

ce , celebrano però anco la fella della

Concettione . De molte reliquie reftaro

no priue quelle Madri , nel Tacco di Ro-
ma , faluo che d'vn poco del Sacro legno

della Croce per indullria d’vna monaca
feruato nafcolto nel fondo d’vna calfa . E
però non è fenza diuina prouidenza , che
de due monallerij vniti in vn lblo,di quel-

lo di S. Croce fi ritenghi il nome ,& infie-

me perche dell’anime confecrate à Dio»
nella Croce è ogni loro folazzo, e con-

forto .

Del/Oratorio

DEL StANTlSS. CROCIFISSO.

Q Velia Chiefa è d'vna nobiliflìma eó-

pagnia fotto laprotettione del mi-
racolofo Crocififfo,che Uà nella Chiefa di

S. Marcello,quando che l’anno 1519. mi-
nando, nonlolocofa alcuna patì quella

Santa imagine del Crocififlo, ma ne anco
dinanzi di lui s’àmorzò la lampada,e l’an

no ifit. da vna gran pelle efiendo am-
morbata Roma , col portare di quello

Crocififlò in procefsione cefsò ben tollo

ogni male.

DELLE
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Sotto la lettera

D, & E

Eprima.

DI S. DOMENICO .

So

Pio V.fon
datore del

I A qui furono Monache WelRìon*

del terzo ordine di S. Do- dt Uonti‘

menicofotto l’inuocatio-

ne della B. Vergine . Poi

Pio V. mollo a compaflio-

ne de quelle di S. Sifto luo-

go per la baflezza fua di mal aere,quà le|

fece venire, & le fabricò quello monade-
rio, e Chiefa focto l’inuocatione di S.Do
menico , e meritamente , perche nella c0 .

Città di Roma non era Chiefa fotto fin

uocatione d’un tanto Patriarca , e tanto

piu che non fi lafciò quella della Madon-
na , elfendo morto S. Domenico nefgior-

nodi S. Maria della neue,nel qual dì fi

celebra
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celebra qui , e da tutto l’ordine Dome-
nicano la fefta di S.Domenico , e qua tra-

fportarono ancora vna diuotifsima Ima-
gine de quelle , che dipinfe s. Luca , della

quale più à propofito fi ragionerà alla

Chiefa di S. Siilo.

8i
TielRione

di Tratte

uere.

Della. Chiefa

DI S. D 0 0 T E A.

Veda Chiefa è Parochia , e per efie-

re ancora dedicata à S. Sìlueftro,

penfano alcuni , che fofle confecrata da
lui,e che ci fiano corpi Santi,& in partico

lare quello della ftelfa Santa vergine , e

martire Dorotea , che in Cefarea di Gap
padocia riportò la palma del martirio

.

4 E 9*

Della Chiefa

DI S. EDMONDO.
9t

Sei dette

Rione•

\ S. Edmondo Re d’Inghilterra, e mar
xXtire hà dedicata quella picciola

Chiefa la natione Inglefe , & è membro
della loro principale di S.Tomafo Can-
cuariénfe.

Della
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Della Chiefa

DI S. EGIDIO.

S
Tà predo la porta di s. Pietro , dett’an

cora Angelica
,
perche fu fatta da Pio

tV. che nel battemmo hebbenome Gio.

Angelo . Della Chiefa poi non sò che di-

re altro, fe non che è del Capitolo dis.

Pietro.
•

Della prima Chiefa

DI S. ELIGIO ALLA FONTANA
DI S. GIORGIO.

C
ì Rede Frà Santi, che quella fotte la

i fontana detta Giuturna , dal gio-

uar’ molto alla fanità, di chi ne beueua

,

ma , come fi vede dalle volte , che vanno
v^rfo del Teuere, bifogna dire , ò eh’ ella

è chiauica, ò códotto dell’acque antiche.

Di s. Alò dimanda il volgo corrottaméte

quella Chiefa in vece di s.Eligio,il qua-

le fece l’arte del Ferraro , e per la fantità

della vita, e miracoli fuoi fu eletto Vef-

couo di Noion in Francia; Il giorno della

fua fetta nel martirologio Romano fi ce-

lebra al primo di Decembre, ma tanto li

V Ferrari

NelRione
di Borgo,

Bar. Mar .

lìb 4>c. 24

in addìi.

*4
Nel Rio-

ne diRifa

Bar,Mar,
l S,

Fontana
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gio,

Petr,Nat,

lìb.l.C.17
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Ferrari in quella, come gli Orefici nella

Tegnente Chiefa la fanno à di 23. di Giu-
gno, il perche non hò potutafapere, Te

non folle
,
per non concorrere con li Sei-

lari , i quali nel proprio giorno fanno la

fella in s.Saluatore delle Coprile.

Dellafeconda Cbieft

DI SAT^TO E LIGIO
IN STRABA GIVLIA.

Q Velia Chiefa è della Compagnia de
gli Orefici , e da Giulio II. hà que-

lla via il Tuo nome, perche fù rizzata da

lui.

Della Chiefa

DI S. ELISABETTE.

E Della Compagnia delli Fornari del-

la natione Tedefca , doue prima Ita-

liano monache, le quali s’vnironopoi con

quelle di s.Giacomo delle Muratte
,
per-

che ritrouandofi nella Città varij mona-
(terij molto piccioli, volfe Pio V. cheli

leuaflero, e s’vnilTero ad altri piu grandi

dello He (sordi ne , acciò che più intiera

folte PolTeruariza, portando vna monaca
i peli dell’altra,quando folfe impedita.

Della i
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Della Chiefa

DI S. E V F E M I A.

S
I diccua prima s.Bernardino, perche

ci Italiano le monache, delle quali

già habbiamo parlato nella propria Chic

fa ; hora per aiuto delle Zitelle, che van-

no difperfe per Roma,d’elemofine raccol

te da loro,l’hanno .comprata certi buoni

Preti fecolari, i quali diedero principio

àqueft'opera Santa, e pia; E perche in

Roma la Chiefa di s. Eufemia col picciol

monafterio de monache fù,per la cagione

già detta nella palfata Chiefa, vnita à

quella di s. Marta, e con l’occafione di

rizzare vnaftrada ,s’era da Siilo V. difi-

fatto il luogo, N.S.CLEM.Vlir.volfe ri

nouare il nome della Santa in quella

Chiefa

.

Della Chiefa

DI S. E V S E 3 I 0.

D Ella prima fondanone di quella

nulla fi ritroua ,* quanto alle ruine

prelfo di lei , tutti gli Antiquari; concor-
dano , che fianodel palazzo, & delitti

Terme di Gordiano Imperatore , che fu-

V 2 rono

«7
Nel Rio-

ne de Mo~
ti.

CLEM.

Vili, ri-

nomi la

memoria
diS.Eufe -

mia

.

88
Nel detto

Rione.

And. Vul.

I Li. c . -24.
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rono di merauigliofa bellezza; folo di

certo habbiamo da vn foprafcritto d’vna

pietra, che Gregorio IX. Romano della

nobilifsima famiglia Conti còfecrò que-
lla Chiefa in honore dei fanti Eufebio , e

Vincendo martiri il venerdì Santo del-

l’anno 1230.e vi còcelfe da quel dì fin’al.

l’ottaua di Pafqua mille, e cento venti an

ni d’indulgenza delle penitenze impofte

,

nondimeno,perche nel trattato de i Tito-

li deCardinali vedeflìmo.che fu fra quel-

li antichissimi inanzi di Papa Simmaco, e

polla da s. Gregorio nel numero delle

Stationi Quadragefrmali il venerdì do-

po la quarta domenica,bifogna dire , che

fia antichissima, poiché ancora Rando
per cadere fu rifatta da Papa Zaccaria

intorno al 743*.

E fe bene alli iy. d’Agollo fi fà memo-
ria nel martirologio Romano de i fanti

Eufebio, e Vincentio martirizati qui in

Roma Sotto di Commodo Imperatore, à

quelli però non è dedicata la Chiefa,

perche quanto à s. Eufebio è chiaro , che

s’intende di quello , che alli 14. d’Agollo

fù Sotto di Conllanzo Arriano fatto mo-
rire di fame»carcerato in vna llanza della

Sua cafa ,maRìme per elfer qui ancora il

corpo di s. Orofio Prete, che diede Sepol-

tura



Sotto la lettera E. 309
tura à s.Eufebio ; Di s.Vincendo fi dubi-

ta, per eficrne molti di quefto nome;Pom
peoVgonio tiene,che fia quello, di cui fi

fà memoria alli 24- di Luglio, per efier

fiato non molto lontano di qnà coronato

di martirio , & io per maggior confirma-

tione gli aggiungo , che tutti gi’aitri

fuori di Roma patirono il martirio,faluo

quefto, e quella ltro alli a/. d’Agofto in

compagnia d’vn’altro s. Eufebio , de qua-

li tiene i corpi s. Lorenzo in Lucina

.

Per qual cagione poi in queftaChiefa

ci nano tante fepolturede Francefi con

l’imagine di s. Aurea vergine di Parigi

l’anno <530. non fi sà , balla, che di quella

Chiela , e monafterio, fono benemeriti li

monaci Celeftini
.
poiché con fi bella fa-

brica vanno reftorando la Chiefa, & il

monafterio. Fù di quell’ordine fondator

s. Pietro Morono, che dall’Eremo efien

do inalzato al Pontificato fi chiamò Ce-
lellinoV. dapoi rinuntiando al Pontifi-

cato fini in vnafolitudinefantamjentela

vita, e fù canonizato in Auignone da
Clem. V.ma la congregatione de Mona-
ci Celeftini cominciò l’anno npo. lotto

la Regola di s.Benedetto.

V 3 Sheila

Pop. rSo.

fiat, $ i, .

Marty. Re
man. die

ip.sAfatj.

Monaci
Celeftini*

Raul, Mo
rig.c.31.
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D I S.

Della. Chiefa

EUSTACHIO

Lipomjo-

me. .6.

F
V quella Chiefa, come appare da vn
fopraferitto d’vna pietra,confecrata

con le proprie mani da CeJellinoII I. &
anco maneggiò tutte le reliquie , che ri

pofefotto l’altar maggiore, e quello fu

la terza domenica dopo Pafqua l'anno

4 1 96.có tanta lòlennità , che la maggior
per l’a dietro non fi vide in confecrar

Chiefe. Di qui prefe ancora errore Fra
Santi

,
penfando che all’hora folle dallo

fteflò Papa edificata, ma molto più anti-

ca è necelfario che fìa .poiché fu poftanel

numero delle Diaconie de Cardinali fiot-

to di Greg.il Magno;E nel fin e dell’hifto-

ria del (acro martirio di S. Euftachio , e

compagni fi legge , che elfiendo d’alenni

Chriftìani pij,e diuoti pigliati i loro cor-

pi , e con fialmi, e canti ripofti in vn luo

gofiacro, pallata la perfiecutione, gli fa-

ticarono vn’Oratorio, & è da credere

che folle in quello luogo, che dopo d’efi-

fer fiato aggrandito , e fatta Chiefa , fi

confiecròda CeleftinoIII. con quella fio

lennità, e pompa , che difisi di fiopra.

Si che illuftrifisìma ritrouo per più ca

pi quella
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pi quella Chiefa di S. Eullachio; primo
dal luogo

,
perche di qud fi piglia il nome

di tutto quelìoRione,c perche furono già

qui le tanto famofe Terme di Nerone,
che poi d’Aleflandro Seuero anco fi di (Te -

ro , donde nacque vn prouerbio, che co

fa peggiore di Nerone ì e delle Terme di

lui qual cofa migliore? delle quali mine
qui ancora fi vedono alcune veftigie , e

tale fù la forma d’eflfe

.

Terme di Nerone , e d’Akjfandro.

Dapoi famofa è quella Chiefa

quel faftt’illufire martirio di S. Eu
chic, che con la moglie^ e figli furerie

polli ad arder viui dentro ad vn boue di

bronzo infocato, e fi tiene,che qui ripofi-

no le lor venerade reh'qinef'Et alla fine è

V 4 celebre
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;

celebre per gli atti illuftri, che qui dal Po
polo Romano fi celebrano.In quelta Chie
fa fin’al Pontificato di Pio V.fi foleua dar
qual fi voglia grado di Dottorato alli ftu

denti della Sapienza ; e qui nel giorno di

S.Luca fi fà l’oratione perii buon princi

pio degli ftudij nelle fcuole pure della Sa

pienza, che da Siilo V. furono rifatte con
quella sì fuperba fabrica ; e qui fi publi-

cano li Dottori , che hanno da leggere»

e quello , che vogliono infegnare ; qui il

Collegio de procuratòri hà la Capelia di

S. Michele, e nel giorno della Dedicano
ne fi cógrcgano con gli auditori di Ruo-
ta,^ Àuocati conciftoriali à celebrare la

fella; qui il Popolo Romano nel giorho di

S. Euftachio viene à far la folita offerta

delCalice,e torchi, e per la felice imprefa

della guerra di Ferrara fece voto d’offe-

rir ogn’anno à quella Chiefa alli 3<>.diGe

naro con folennità , e pompa vn Pallio di

veluto. Finalmente è collegiata , e paro*

chiale con due compagnie , l’vna del San-

tissimo Sacramento , l’altra degli Alber-

gatori con far’alli 7. di Genaro vna bel-

lissima fella fott’il nome di S. Giuliano,

che preffo d’ vn fiume pafceua,& alberga-

uaforelìieri,ma di quell’hilloria ragio-

nerò nelle Sue Chiefe,

DELLE
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E prima

DE SS. FAVSTINO , E GIOVITA.

Vetta Chiefa è d’vna Compa-
gnia delli Brefciani, che al

ero di certo non hò potuto

fapere

.

Dellaprima Chiefa

DI S. F T^A N C E S C 0

A PONTE SISTO.

ANtichifsimo è quello Ponte, e Gia-
nicolenfe fu dimandato dal vicino

monte, che Monrorio hora fi dice, & an-
cora è chiamato ponte Aurelio dalla via,

e porta vicina,che hora è detta di S. Pan-

cratio ;

90
NelRione
di Fonte*

9 i

NelRione
della Re-

gola .

Ponte Sì-

fio.
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314 Delle Chiefe di Roma
erario ; Antonino Pio lo fece di marmo,
ma per le guerre ciuili fu disfatto, e fi

chiamò per molti anni Ponte rotto* fin-

che SiftoiV. lo rifece con quella bellez-
za, e magnificenza,che fi vede, che però
da lui hà Tempre tenuto il nome.
Quanto all’opera pia del prefente luo-

go, è da fapere che per leuare l’occafione
a Hi poueri d’andare gridando perle ftra^

de, e per le Chiefe turbando quelli, che
fanno oratione, Gregorio XIlI.fi rifòlfe

di congregarli helmonafteriodi s. Silfo,
e prouedere alle loro corporali necefsità,
lenza eh andalfero vagando. Ma perche
in vna Citti,come quella,doue non fi può
impedire, ch’ogni lòrtede genti non va-
da, e venga, perefler patria communo
fotto d’vn folo Pallore , e Padre , Siilo V.
che fuccefieà Gregorio XIII. firifolfedi
leuarli di là, e fabricargli quello luogo
fotto rinuocatione dì s.Francefco humi-
le, e pouero, afsignandogli entrate per il

viuere ; npndimeno,per elfer flati in quel
monallerio di s.Siilo,d onde ne traf-

fico il nome delli poueri di fan
Siilo, final giorno d’hog-

gi fono pure coli

dimandati.

Della
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Dellafeconda Chiefa

D I S. FTfA N C E S CO
IN TRASTETERE.

X

P
Freflfer fiata quefta parte di Trafte-

uere, come se detto neila feconda

Chiefa di S. Agata, da Romani allignata

alli forefiieri , d’altro , che d’vn Tempio
non fanno memoria gli Antiquari]' , e

quefto lo chiamano della Fortuna fauore

uole, che di efia à punto , fe ben il tutto

viene dalla Prouidenza diuina,hanno bi*

fogno li forefiieri in paefi d’altri ; ma in

qual parte folte quefto Tempio, fi dubita;

Fra Satiri Io mette,doue hora è la Chiefa

di s.Crifogono; Lutio Faunodice, ch’era

poco difeofto dal campo, doue è la Sepol-

tura delli Giudei,- il Maritano lo mette
preflo della Naumachia di Cefare.ch’è la

fiefla con quella di Nerone, come s’è det-

to alla Chiefa de i SS. Cofmo , e Damia-
no detto Cofmato,- Lutio Mauro libera

mente dice, che era qui , doue fti la pre-

fence Chiefa,che prima, com’appare per
ferimire del prefente monafterio , ftì de-

dicata à s.Biagio co vn’hofpitale, per da-

re ricapito alli poueri pellegrini, e n’ha-

ueua

9*
Nel Rione

di Traile-

ture .

TepiodeT

la Porta

na fattore

noie .

Lut . Tati,
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ueuaicura l’Abace di s. Benedetto nel vi-

cino monafterio de ss. Cofinò > e Damia-
no all’hora Tuo , .finche veneodovifialcra

volta il noftroChrifto al mondo in habi_

co di pellegrino , e foreftiero nel Tuo Ter-

uo Francesco , volfe anch’egli dentro di

quello hófpitale elfer come pouero,e fico

nofciuto raccolto, ma perche troppo
grande ben torto fi fcoperfe quello. , che

pareua tanto humile, li padri Benedetti-

ni gli donarono quello luogo , & il vicino

ancora del proprio loro monarterio di s.

Cofmo,rna di qui partire non fi volfe l’hu

mi!e,e pouero Francefco', lafciando il

monafterio alle Seruedi Dio,& imitatri-

ci della fua regola , e fin’al giorno d’hog-

giquì ficonferuano due picciole celle,

nelle quali col fuo compagno habitaua il

Serafico Francefco, che hora per cele-

brami de due fe ne fatta vna

.

Ex Bulla Fù quella donatione fatta col con-

Apoft. a fenfo di Papa Gregorio IX . l’anno di N.
pud ipfos S. ii a?, poi partati tre anni dopo la mor-
Vutres .

te di s.Francefco, il Conte Ridolfo del-

l’Anguillara diuotilfimo di quell’ordine

fabricòil monafterio fiotto il nome del

Beato e Serafico Padre S. Francefco, tal-

mente che la primaChiefa, che nel modo
al nome di s.Fracefco fi dedicarti;,fù que-

sta
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fta , e non più di tre anni dopò la Tua feli-

ce morte; Saria poi troppo lungo,& vfei-

ria fuori del mio propofito, s’io volerti

qui raccontare quanti Signori, Prencipi,

e Regi hanno porto il collo non dirò fot-

to l’habito del terzo ordine, ma fottola

profeflione di quefla humile Religione,

con finir in erta i giorni loro ; pur chi per

trattenimento defiderafle di faperli, fe

n’entri nel Chioftro, che d’intorno di tut

to quello lo vedrà benifsimo hiftoriato],

e figurato.

Et in vero pare , che da tintele par

ti quello luogo fpiri pietà, e diuotione ;

lafcio il corpo della Beata Ludouica Ro-
mana di cala Màttei, che qui fi conferua

nella Capella della famiglia Anguillara

,

doue ella è dipinta, dando à poueri del pa
ne, dentro del quale nafeondeua varie

forte di monete d’oro , e d’argento, acciò

ladiuina Prouidenza ne difponefle con-

forme alli bifogni loro; paisò di quella

all’altra vita l’vltimodiGen.l’anno 15 33
Lafcio l’opera delle due compagnie del

Saluatore , e Confallone , in maritar
ogn’anno quindeci , ò più zitelle nel gior

no di s.Francefco; Lafcio di dire il zelo,
e gran carità de quei buoni padri,che qui

miniftrano il Sacramento della Peniten-

za con

Beat* Ih
donici*

Àiattii.
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za con tanta confoiatione fpirituale del-

l’anime ;Efe dalla Chiefa entriamo nel

monafterio, la fola memoria del gloriole)

S.Francefco , che qui habitò, e doue la

Tua pouera cella fi vede,nó generarà ferii

ne gli animi di chiunque vi pelila, fen-

timenti del Diuino amore , che nel petto

di Francefco ardeua tanto? Ne quelli)

che al prefente habitano in vn luogo ta-

le , dalla regola di S. Ftacefco fi feoftano

punto r ne ad vna tal memoria fon’ingra-

ti>poiche fotto la regola dell’humile,po>

uero , & vbidiente Francefco fi fono con

l’approuatione delli Clementi VII. &
Vili, perfettamente riformati.

Vogliamo dalli Chioftri, e Dormito
rij di s. Francefco palfare alli Giardi-

ni? ò che di penfieri più , che celefti , e di-

urni fi ri empiranno gli animi , & i cuori

.

Qui ancora fi conferua vna pianta di me-
larancio ) che con le proprie mani pian-

tòilSerafico Francefco, e final giorno

d’hoggi par ch'ella d’vn tanto beneficio

gloriola , e trionfante ne vada quefta_.

ne i frutti fuoi , ftando ciafcuno d'efiì at-

taccato al piccolo co cinque bottoncini,

che ci rapprefentano le cinque piaghe di

Francefco
.
Qui ancora ad imitatione di

S. Benedetto )fìimulato Francefco dalla

concu-
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concupifcenza carnale nudo s'auolfe in

vn’afpro roueto fquarciandofi le carni

,

e dall’hora in poi quali gloriandoli an-

cora quefto rubo d’hauer toccato vn col-

po tale, in cui di Chrifto fù ftampata la

viua effìgie , li è fpogliatod’ogni afprez-

za , e /pini, e nel più freddo verno produ-

ce rofe di fuauifsimo odore! , le quali lo

ftelfoFrancefco prefentò in Perugia al Ex geIJit

Papa,quando n’ottenne l’indulgenza, che Moneti.

dimandano della Portiuncula , cofe

tutte che lìn'al giorno d’hoggi

fi vedono, & ammirano in

vn giardino di quefto

monafterio

DELLE
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T> I S . G IA C O M O
AGLI INC VRA B I Ìli

Vefto in breue ferà vn del-

ti hofpitali:grandi,ebelli,

c’habbia la Città di Ro-
ma

,
primieraméte per Io

fito,hauédodinazi la bel-

la ftrada del Corfo, e die-

tro l’altra limile à quefta di Ripa , co due

Chiefe à S.Giacomo dedicate,che ferra-

no l’hofpitale nel mezo,'in quella verfoRi

pa antica, e picciola li cóferua il fantiffi-

tno Sacraméto per gli amalati, in quefta

verfo il Corfo moderna , e grande, à be-

liciò del Popolo fi celebrano i diuini vffi-

cij,e miniftrano i fanti Sacramenti j In

oltre
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oltre grande , e bello è quello luogo per

la liberalità, e magnificenza d’Antonio

Maria Saluiati Cardinale, e per lafciar

l’altre opere di lui al luogo Tuo
,
per que -

Ha fola dico , ch’è degno d’eterna memo-
ria , poi che oltre la fabrica dell’hofpita-

le accrefciuto, e llanze aggiunte per i mi

nillri con lafpefade fcuti trenta mila, da

fondamenti hà dato principio alla Chie-

faverfo ilCorfo, e quando ferà compito

quello, che manca alla facciata, arriuarà

alla fpefa de fcuti cento mila ; balla che

fin’horaè ridotta ad vna perfèttione ta-

le , che fi può mettere nel numero dello
belle , e vage Chiefe di Roma . Non la-

feiarò di dire , che già in Augulla fi chia-

maua quella Chiefa dal vicino Maufoleo
d’Auguflo, del quale piu copiofamento
ragionaremo alla Chiefa di s. Rocco

.

Della feconda Chiefa

DI SAN GIACOMO
DELLE M V R A T T E.

D icono quelle Madri,che il fondatore
del prefente luogo fi chiamaua Già

corno Muratto , acciò s’intenda
,
perche

vn tal fopranome fe gli dia . Viuono fotto

X la re-

Antonio
Maria Sai

uiati Car
dinaief6^
datoredel

la Chiefa,

& Ho[pi-
tale di S.

Giacomo
de gli in

curabili.

S>4

Nfi Rioni

di CoIona
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la regola dis.Francefco,& oltre delia fefta

di S. Giacomo , fanno ancora quella di S.

Elifabeta, perche già fu fua quella Chie-
fa come se detto trattando di lei

.

Della terza Qhiefa

DI SAN GIACOMO
IN N A V O N A.

Q Verta Chiefa è della natione Spa-
gnuola con vn’hofpitale per gli huo-

mim,eper le donne della fterta natione,

che circa l’anno 15 40. da fondamenti fa-

bricò Alfonfo Paradina Spagnuolo, e Ve-
fcouoCacitattenfe, e non foloàS.Giaco-

mo protettore della Spagna,ma àS. Alton

fo Vefcouodi Toledo dedicò la Chiefa» e

però deli’vno, e dell’altro fanno la ferta,fe

ben piu principale è quefta adì 25. di Lu-

glio, che quella àdis3. di Genaro; c’è

parimente in qucrta Chiefa la Parochia

con vna Compagnia de Spagnuoli fotto

l’inuocatioue della Riiurrettionedi N. S.

che per quello ia mattina di Palqua, pri-

ma che fpunti l’aurora, fanno col Santiflì

mo Sacra nearc vna fpledniflima pocef-

uone
,
girando intorno di piazza Na-

uona con gran concorio de gente ; perche

poi
|
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poirNauona fi dimandi quella piazza, se

detto di l’opra nella Chiefa di S. Agnefe

inNauona.

: .j Della quarta Chiefa

DI SAN GIACOMO
SCOSSA CAVALLO.

q6

O Appiamo, che li tefori, che S. Helena NelRiono

O madre di Conftantino portò feco,ve-

nendo di Gerofolima à Roma, furono de

quei luoghi di terra sata,&hauedo co effi

arrichito affai la Chiefa di s. Croce in Ge
rufalemme» volfe anco farne parte alla

Chiefa di s. Pietro in Vaticano. Pofe dun-

que in vn’carro tirato da caualli la pie-»

tra , fopra della quale volfe Abraamo fa-

crificare il fuo figliuolo Ifaac, e quella,

fopra di cui nel Tempio fù N. S. GIESV

di Borgo.

Chrillo offerto , con molti altri pezzi '"V

de quei luoghi di terra fanta, che dalle

veftigieffudori,lagrime,e fangue di Chri-

/

llo fù calcata, e bagnata; giunto à quefto

luogo il carro , non volfero i Caualli pal-

farpiu oltre, e quanto piu fi batteuano
per fpingerii inanzi, tantopiu ri troll fi

faceuano , e con l’inarborarlì , e tirar de

calci vennero à fcuoteregiù dal carro il!

X 2 pefo,
j
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jefo, che tirauano; e de qui è, che'non

ifolo fi fabricò qui vn poco di Capella,per

conferuar quelle reliquie , ma ancora
di Scolla Cauallo ne pigliò il nome. Fù da
poi fatta grande la Chiefa, e lotto di fi

Della forma fabricata , da quefta cojn-

pagnia del fantiffimo Sacramento, la

quale , tra le altre opere di carità > fepel-

lifceper l’amordi Dioli poueridi Bor-

go, & è anco Chiefa Parrochiale

.

Detta quinta Chiefa

DI SAN GIACOMO
IN S E T T 1 M I A Tt**'

97
7{el Rione

di Tratte

Mere,

Bar. Mar.
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Forra Set

timiana.

n Chiefa del Capitolo di S. Pietro,e nel

Jd» giorno della fella ci viene à celebra-

re la mefla. Dalla vicina porta piglia poi

quella Chiefa il fopranome fuo,& antica-

mente fù detta porta Fon tinaie per alcu-

ne fontane , che dal Montorio vicino fca-

turiuano,- fidilfepoi Settimiana da Set-

timio Imperatore, che la rifece, e prima,

cheAlefl.Vl.la rinouafle,fcriuono gli An-
tiquari; , che fopra vi fi leggeua il noror

di Settimio.

|
Detta
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Immagine di Papa Paolo III . il quale appronti l'infti

tato della Compagnia del G'IESV .
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Della Chiefa

DEL G I E S V.

G Rapdi fono in vero !i benefici;' , che

dalla Cafa Farnefe hà riceuuto, &
ogn’hora riceue la religione della Com-
pagnia di GIESV , della quale fù fonda-

tore il B. Ignacio di Loiola,poi che Paolo

III. della gran cafa Farnefe fù quello,

ch'approuò , confirmò , e de varie gratie,

e priuilegij adornò l’iniJiituto,e nuoue re

gole del detto B. Ignatio nella Chiefa di

Dio,fanno 1540. àdit7. di Settembre.
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E che dal nomefuo non habbi voluto

Ignatip, chela Tua religione fi dimandi,
none ccfa nuoua, che coli fecero altri

fondatori di rei igior.e , ò folle per humil-

tà,ò per qualche riuelatione del voler di-

uino fopradi ciò. Di qui è, che nella—

Chiefa di Diaci fonodue religioni, che

dalla Madre di Dio hanno voluto hauer
i! nome, e non dal primo loro fondatore,

e fono quelle de i Carmelitani, e de i Ser-

uiti; Altre l’hanno prefo dallo ftelfoDio

Trino, & Vno, come fono quelli,che han-

no per vfficio di rifeatar gli fchiaui , che

della fantifiìma Trinità fi dimandano, e

de quali parlarono alla lift Chiefa di$.

Stefano à piazza di Pietra; Altre fi nomi-
narono da vna delle. Diuine perfone , co-

me dello Spirito fanto quelli,che rifiedo-

no à s. Spirito in Saflìa , che de quelli an

cora ragionaremoal luogo fuo, cefi dal

figlio dell’eterno Padre Ignatio chiamò
la fua religione, minima compagnia di

G I E S V. Confirmata poi, e benedetta da

paolo iij.quella nuoua religione al modo,
cominciò di fubito, à guilà di picciol gra
nello di fenape, ad allargar di modo in

ogni parte della terra lùrami fuoi*chein

quelli due nafeofti cantoni del mondo
China, e Giaponefece rifonareil grido

dell'
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dell’Fuangelio , con molto frutto , e con-

uerfionc d’anime,come s’intende ogn’an-

nopergliauifi,chedi!à ci vengono,- tal-

mente che della gran cafa Farnefe in_.

Paolo III.portiamo dire di quella religio-

ne quello,che l’ApolloIo dille della Chic-

fa di Corinto. Egoplantaui , apollo ri-

gauitì Deus autem incrementum dedita

Vediamo dùque quali furono da poi quel

li, che andarono irrigado le radici di que

Ila picciol pianta della cópagnia di Gl E
SV nella Città di Roma , dopo che Paolo

III. gli diede luogo in quello fi fecondo

terreno; Eccoti il Nepote di lui d’animo,

c di nome veramente Alefiàndro Farnefe

Cardinale,con dar principio fino da i pri

mi fondaméti l’ano 1568.3 quella Chiefa,

che,leuata quella di s.Pietro in Vaticano,

non ha al parer mio Roma la più vaga , è

di maggior maellà , con gittar egli ftelfo

ne i fondameli la prima pierra,che fopra

di fe portaua fcritto le feguenti parole

.

ALEXANDER FARNESIVS
CARD. VICECAN. AEDIS
HVIVS , O VAM NOMINI
I E S V VOVIT, PRIMVM
HVNC LAPIDEM SOLEM-

X 4 NI

i.Cor.;.

AleJf.Car.

Farnefe.

Foratore

della Ghie

fa del

GlESV.
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NI RITV CONSECRATVM
IN FVNDAMENTA CON-
IECIT. VI. CAL. I V L.
M D LXVI IL

Apreflò vi gittò alcune piallre, ò meda
glie d’argento, che da vna parte haueua-
no la figura di lui col nome, in quella

guifa

.

Dall’atra parte è rapprefentata la fac

ciata della prefente Chiefa nel modo,
che fi vede, nella cima però della fac-

ciata mancano quattro Angeli due per

ogni lato, &vnChrillo rifufcitato,con

quelle parole NOMINI IESV SA.
CRVM;

- Era
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Era in quello fito vn’altra Chiefa dedi-

cata alla Beatiftìma Vergine , e s. Maria

della ftrada lì diceua , Torli che il prin-

cipio di lei cominciò nella publica ftra-

da, e poi accrefciuta li fece Parochia;

ma de tante Chiefe , che al fuo nome ha-

uea dedicate la Vergine in Roma , come
diremo al luogo fuo, forila lei piacque

di conceder quefta al figlio fuo , & à quel-

li, che fotto il nome di lui veniuano à mi-

litare nella Chiefa di Dio; 5ceflì, perche

della ftefl'a Vergine nella Chiefa del GIE-
SV ci reftaffe la memoria, hanno confer-

uato vna Imagine, che di lei ftaua nel

muro della palpata Chiefa , e riportatala

nella nuouadel GIESV in vna diuota , e

ricca Capella,cheà pofta ci fabricarono

alcune diuote Signore

.

Fù quefta Chiefa nello fpatio de Pedici

anni compita , cioè nell’anno 1 *84. e nel

lo Hello anno àdi ij. di Settembre con
folenniflìma proceflione de tutte lo
Chiefe collegiate , de tutte le religioni

,

de tutti li Seminari;, e grandiflimo nu-

mero de Padri di quefta Religione, e del

a nobiltà,e Popolo di Roma, furono da 1 -

Chiefa de i ss. Cofmo, e Damiano po r-

tati à quefta li corpi dei ss. Abondio,&
Abondantio martiri, e collocati in vna

bella,

S. Maria
della Stra

da già Va
rechi*.
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bella , e diuota Capella fabricata (otto

Jeli’alrare maggiore, & il giorno, che fe

guica il Jé.di Settembre, fu i punto quel-r

lo del martirio , e fetta loro, nel qual

giorno (blo poflono in detta Capella en-

trare le donne, e non gli huomini.

Al compimento, & vltima perfettione

di quetta Chiefa non mancano più,fe non

due cofe , l’vna è delle porte di legno, che

già molt’anni fono fece dall’lndie di Por-

tugalo il Cardinale Aleflandro quà veni-

re, & è legno (ingoiare, e difua natura

incorruttibile, come del legno Setino di

ce la fcrittura , e già n’habbiamo vitto la

moftra nella porta grande nel mézo della

facciata , che riefce molto bella, e vaga?

l’altra è de due Capette ne i fianchi , ò vo
gliamo dire braccie della Croce, eflendo

tutte l’altre ò gii finite, ò da finirfi in bre,

ue, e quando s’aprirano , sò che detta

bellezza loro s’hauerà che dire ; Ma detta

Tribuna dell’altare grande con tutt’il ri-

manente , nel cui mezo in due danze fot

to terra ftà fabricata la fepoltura d’A-

leflfandro> non parlo, perche altro , che la

cala Farnefe , lì non può meter la mano
Et eccoti comparirai fecondo Nepote

del magnanimo Aleffandro, dico Odoar
do Cardinale Farnefe , che come genero

fo Pren-
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fo Précipe, e nobil germoglio di quel gra

Re di Portugalo Giouanni III. miran-

do à cofe maggiori, ne parendogli,ch’an-

co ben radicata fólle in Roma quella Re-

ligione, lafciando perhorad'adornarela

fepoltura d’Aleflandro Cardinale * e l’ai-

tar maggiore,con più larga , & abondan-

te mano fi rifolfe l’anno palfato,di metter

anch’egli la prima pietra per la fabrica..

d’vna ben grande habitarione perquefti

Padri , che vnita alla Chiefa viene d’ogni

intorno cinta dalle firade invn’Ifola po-

rta nel più bel fito di Roma, e l’opra di

quella prima pietra tali parole furono

intagliate, hauendola prima con le loli -

te cerimonie benedetta Lorenzo Celfo

Vefcouo di Caftri. ODOARDVS FAR-
NHSIVS S R.E. DIACONVS CARD.
S. EVSTACHlIjVT ALEXANDRIFAR
NESII CARDINALIS ViCECAN. PRO
PATRVI SVI RELIQVIAS PROSE-
QVATVR, PRIMVM HVNC LAPI-
DEM SOLEMNI RITV CONSECRA-
TVM AD EllIGENDAM SVO SVM-
PTV DOMVM SOCIETATI IESV IN
fvnd /\menta coniecit. pri-
DIE NON. IVL. AN. M.D. LXXXX1X,
Et appreflo vi gittò anch’egli alcune pia-

llare d’argento di tal grandezza , e con tal

formi.
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Dall'altra parte ftauano fcritte quelle

parole.

z^ODOARDV^

rGAKDS'EVSTA.CHIll
|MAIORVM SVOEVM^
jpiETATEMIMITA.

.

^SOCIEMIIESV f)
^poMVjyrwi^viw

s?.a mxmiXXXKSXd?'
>Spo,. ~cf>y

's'*2°22°<ioo52£22^

Eli
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E fi come per la fondanone della Chie

fa del GIESV la Vergine diede vna Tua

Chiefa , così per l’habitatione de i padri,

tre anni dopo la confirmatione deli’infti-

tuto loro , S.Andrea de tante Chiefe, che

haueua anch’egli , & hi, come habbiamo
vitto,fin’al giorno d’hoggi in Roma, volfe

darne vna,che dalla detta di S.Maria non

era molto difcofta, e però di s.Andrea

ancora se nella Chiefa incominciat’vna

Capella , che è nel numero de quelle, che

cò gran fpefa,e pompa fi fabricano.E per-

che à quefte due Chiefe di s. Maria , e di

s.Andrea ftaua congiuntala cura delfa

nime , che li Padri non pigliano» per efler

più liberi ne i loro efferati;,furono l’vna »

e l’altra con tutti li benefici; , e rendite ,

ch’haueuano , vnite alla parochia vicina

di S. Marco,ch’è dett’antiche, e nobili pa-

rochie di Roma

.

Quanto poi alli Diuini vfficij , che con
organi , e Chori fi celebrano nell’altrc.»

Chiefe, egli è vero, cheinquefta non fi

poflono hauere da quefti Padri conforme
alla profeilione loro

, quantunque per

fuegliarlo fpiritodella diuotionegioui-

no molto» e che à cofe tali per lo mede-
fimo effetto, hauefleilB. Ignatio grand’

-

inclinatione , ma fupplifcono per lor

in

Tctt. Xjb.

lib.s.c.

parochia
di S. Ma-
ria della

Strada , t

di S. An-
drea vai*

teàSMar
co.

Vetr. Rib»

1.'%>C.S.
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334. Tjelle Chiefe di

in quefta fi nóbiì , e degna Chìefa ne i foli

giorni della feda li Chierici delSemina-

fiodi Roma , che danno fiotto la cura de

quedi Padri , e che conforme all’ordine

del Concilio di Trento in ogni Cittd s’hà

no da fondare, per indrnire nelle lettere,

e codumi quelli , che hanno d'hauer cura

ddl’anime

,

Della pietd , ediuotionc , con che nel-

la preferite Chìefa fi celebrino , e fi rnini-

ftrino con ogni politezza i fatati Sacra-

menti , non occorre à dirlo , che à tutti è

noto, ne de quanti bei parati,& altri or-

namenti faciano ricca la Chiefaidiuoti

di queda religione, perche fi come non
volfe il B. Ignatio, che pelle fine cafie pro-

fede , come queda , che è di tutta la fua

religione il capo, fi pofledefle ne in com-
mune, ne in particolare cofa alcuna di

proprio
,
per il viuer de i padri , così no

anco per il mantenimento della Chiefa,

ma che il tutto, infino per tener accefa la

minima lampada,s’afpettade dalla mano
di Dio , e diuotione dei popoli.

Grande è anco i numero delie Congre-
gationi , che per l’aiuto fpirituale in ogni

grado, e conditione d’huominifi fanno

dentro della caia del GlESV, e tutte de-

dicate fiotto il nome della Reàtilfima Ver
gine
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gine > talmente che ben fi può dire , chc_;

non tanto fotto il nome di G1ESV , come
di M A R I A piamente fi viua dentro de

quefte muraFarnefiane. La prima Cógre
gatione è fotta il nome della Vergine.

Afluntanel Cielo, & è de fignori , e gen-

til'huomini fin‘al numero di 1 so fra qua-

li fono vndeci Cardinali , edodeci Prela

ti, & ogni labaro, e domenica di matti-

na , (fe non c’è impedimento) fi congre-

ganoà trattare delle cofe di Dio, e far

oratione , L’altra è de mercanti fino al nu

mero di 230. fottoii nome della Natiuità

della Vergine ,- per li gsouaoi poi, ecom
pagniloro di bottega cene fono altro
due di 280. per ciafcuna, l’una deli’An-

nunciata, l’altra deila Concettione , Ne
mancano tall’horadi lafciarfi vedere in

Chiefa non folo in alcune cpmmunioni
generali, n:a nelli tre giorni di Carneua-
le con l’ oratione delle quarant’hore, che

da tre anni in qui s’è fatta con tanto

apparato , e diuotione , che mai Roma in

fimili foggetei vide cola tale

.

Alla fine per honorare tanto li fonda-

tori di fi degna Chiefa, quanto quelli,che
ingrati non fono in adornarla de buon’o-
pere, altro non ci mancaua , fe non che
jdal Popolo Romano fofferocon le (olite

offerte
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offerte del calice, e torchi riconofciuti

,

coli darre anni in qua hàegli incornili

ciato à fare nel giorno della Cófecratio-

ne di quella Chiefa , che nella domenica
dinanzi quella dell’Auuento ogn’annofi

celebra ; la fella però della Chiefa è il

primo giorno dell’anno, per effer dedica-

ta à quello, di cui in vn’tal dì . Vocatum
efi nomen IESV~S

.

Della Chiefa

DI $. GIORGIO.

N On men antica, che illuftre è quella

Chiefa per li legni dell’antichità

di Roma qui parte palefi
,
parte nafcofti;

Quanto alli palefi , c’è la vicina fontana

,

di cui giàfe n’è detto à baftanza nellaL,

Chiefa di s. Eiigio. Inoltre quella ma-
china quadrata fopra di quattro archi à

modo delli trionfali con dodeci nicchi

d’ogni banda , vogliono che folle dedica-

ta à Giano,che Dio dell’anno fìnfero li gé
tili , e d’onde il primo mefe dell’anno pi-

glia il nome di Genaro,efebé talhora cò

due faccie fìgurauano Giano, denotando
il principio , & il line dell’anno , tal hora

però ancodi quattro lo rapprefentaua-

no, per lignificare le quattro ftagioni del

l’anno
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l’anno» li come i dodeci meli vengono a-

dombrati in quelle dodeci càfette,o nic-

chi; Qui anco fù vna Piazza de mercan-

ti , e negotiatori, che Boaria fi dimanda-

ua,ò da vn Bue di bronzo nel mezo di lei,

ò dalli veri Buoi» che qui per glifacrifi-

cij da i fteflì mercati fi vedeuano, li quali

per gratificarli gl’imperatori Settimio,

&

Antonino Pio, vi lubricarono queU’Arco,

che fi vede vnito alla Chiefa dalia finiftra

nell’entrare.

Quanto alli fegni dell'antichità più

nafcofii , due Copranomi tiene quella^

Chiefa » l’vno di Velabro, fe ben il vulgo,

che le forze de vocabuli non intende, cor

rottamele pronuncia Velo d’oro, poiché

ogn’altra cofa , che quella, vuol dire Ve
labro;Velabrum e voce Latina de quelle

antiche, d’onde vn’altra pur antica fi de-

riuadi Velatura, e lignifica far vitturo
per condurr’vno da quello à quell’altro

luogo, ò fia con caualli , ò con carri, ò in

barca . E che luogo di far vitture fù qui
già mai .? non certo con caualli, ne carri

,

ma fi bene con barchette,allagandoli tut

ta quella parte dal Teuere, in tanto che

dal Palatino al Campidoglio non li pote-

ua alle volte pattare fenza barca, e quin-

di quei verfi del Poeta Propendo

.

Y At

Tiazza
Boaria

And. Fui,
l-i.c.stì.

Arco di

Settimio ,

&Antoni
no Tio .

Varrò de

re Rutt. I.

frimo e. 2.
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At quaVelabri regio patet,irefolebat

Exiguuspulfaper vada linter aqua,

E vogliono dire.

E quiper lo Velabro vn picciol legno,

Iregià nefoleafoleandò /onde.
L’altro fopranome diquefta Chiefafù

colto dal Tribunal di Libone qui vicino,

per rendere ragione nelle caule de mer-

canti , che con altro nome dimandauano
PutealLibonis,z fe ben.Puteal non figni

ca altro , che vn coperchio di pozzo
,
pur

per efierne qui vno vicino > e molto cele-

bre per certe fuperftitioni gentilefche,

dal coperchio di quel pozzo vicino al

Tribunale di Libone fù dimandato Pu-
tealLibonis. \

Qui Puteal,Ianumq. timent,celeresq;

Calendas. dide Ouidio.

Che fempre par’ al debitore troppo

predo il termine di pagare , che quefto è

celeresq. Calendas Fù dimandato anco
ra quefto Tribunal col nome più proprio

di Sedia di Libone, e fìri’al tépo di Grego-
rio, quella Chiefa fi dimandauaj^.W#

Vn’altro fegno d’antichità ritrouo na-

feofto in quefta Chiefa, & è, chequi era

prima il palazzo di Scipione Africano,

che fù comprato da Tito Sempronio, per

fabricarui , come fece , vna Bafilica
,
per

le li-
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le liti, enegotij de i mercanti ; E con

quanta ragione lì , doue furono le ftanze

di quel gran caualier Africano, fi fabricò

quella Chiefa ad vn’altro maggior caua-

liero, sì nella militia del mondo, come in

quella di Chrilto,iIquale è s.Giorgio,ben

lo può giudicar ogn’vno; Sò che da Gela

fio Papa vien dannata rhiftoria di s.Gior

gìo, come apocrifa, ma no» per queffo

dal numero de i Santi leuò s.Giorgio;Di

co di più che fù proprio degli heretici de

quei tempi, come de quefti fono imita-

tori i noftri, di fcriuer’hiftorie de i Santi,

con mefcolaryi dentro cofe falfe , & anco

alle volte empie, e quefto per dishonorar

da vna parte li Santi, e dall’altra, perche

non fiano da noi riueriti, ma, per la veri-

tà del martirio di s. Giorgio , ci baftarà

quello , che nel fuo giorno alli i^.d’Apri-

le legge la Chiefa nel Martirologio, Na-
talis S.Giorgij mar: euim illusine .njarty -

rium inter coronai Martyfum Rcclefia

Dei veneratur. E gli è vero , che quella-»

pittura , che di lui fi fuol fare fopra delle

Chiefe , è piu per dimoftrare vna figura

di qualch’altra cofa,che la verità del fat-

to, come il nemico infernale nel Dra-
gone,che fi ferifce co l’haftà.e nella Don-
zella , che gittata alli piedi di lui fuppli-

Y % cheuol-

Barthoh
Muri. \ib.

Bafilico,
di Sempra
nio.

Difille.
fanftoru,

Rem.

Synod. 6
can.Ó3 »

D.AUguft.

centra A*

dimantiu

Car. Bar.

in annot.

ad Rem.

Marty. die

23. Aprii .
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chenoImenteloprega,fi dimoftra qual-
che prouincia,che per difenfore nelle Tue

guerre l’iniioca, perche dalli Principi

eRegifù Tempre quefto Santo tenuto in

gran veneratione, e così anco la Chiefa
Romana è Adita contra delti nemici
della fede ricorrere all’aiuto de tre Santi

valorofi Addati, e martiri infieme,Mau
ritio,Sebaftiano, e Giorgio, così il Po
polo Romano nel giorno di s.G forgio có
vn Stendardo cala da! Campidoglio
quefta Chiefa, e lo fa benedire con foffer

tad’alcuni torchi.

Pervenire hormai alla fondatione del

la Chiefa, Frà Santi, & Andrea Fuluio

tengonoche folle edificata da Zaccaria

ae no
*ncorno l’anno 74?. ma molto prima bifo

. PoJ goa dire, che forte principiata , fi perche
tifinvitai nella vita di Zaccaria fi legge, che ha
zaccartA

j ucndo ritrouata la tefta di s, Giorgio , la

ripofe in quefta Chiefa al fuo nome gii

dedicata, fi perche s. Gregorio, che.-

fù /50. anni prima di Zaccaria, la diman
da con quel nome , che già s’è detto , ad

Sedem, e nel trattato de i Titoli de Car
dinali dicefsimo , che fù porta daini nel

numero delle Diaconie de Cardinali ;
Di

più s. Gregorio fù quello , ch’ordinando

le Stadoni di Roma, ci pofe ancora que-

fta Chiefa

^nd
. fui.

'vbifupra.

Lib de Roj

man.
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Ila Chiefanel fecondo giorno di Quadra
gefima,anzi che molto prima di S.Grego

rio bi fogna dire, che folle edificata que-

lla Chiefa
,
poiché elfendo monallerio de

Monaci, egli comandò all’Abbate, che

là riftoralfe , & che fi celebralfero in efia

i diuini vfficij , così potiamo probabil-

mente peofare, che quando Zaccaria Pa-

pa ritrouò la fella di s.Giorgio*e la ripe-

fe in quella Chiefa, la facelfe anch’egli

rifare
,
poiché non fola fu il fante Padre

di Cappadocia,come S.Giorgio, ma mol-
to amico di vedere le Chiefe ben rifatte

.

Finalmente SrefanoStella Priore di que-

flaChiefa,la rifece lotto di quefta forma,

che al preferite fi vede, come fi raccoglie

da certi verfi polli nella fronte del porti-

co; Fù dapoi collegiata, e così dura fin’al

giorno d’hoggi

.

Dellaprima Chiefa

DI S.GIOSEFFO ALLE FJfA'TTE

I
LP.FrancefcoSoto della Congrega-
tione delFOratorioin S. Maria della

Valliccila con denari auanzati dalle fue..-

fatiche, hauendo per più de trenta anni
bruito nella capella Papale d’eccelientif-

lìmo foprano, fi rilolfe di dar principio à

v
Y 3 quello

D. Greg.

<vbifupra.

Onuf. in

ZaccJPP.

ICO
NelRione
di Colon*



Tuluia

Sforza
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342 Delle Cbiefe di Roma
quello monafterio l’anno 1596. nel mefe
di Nouembre , hauendo ottenuto da N.S.

C L E M. V 1 1

1

. la bolla
,
per poter effet-

tuare vna tal imprefa , e coli con ia_.

diuina gratia > & aiuto de perfone pie,

e mafsime della Santità di N. Signore

e di Fuluia Sforza , che dà l’anno cento

feudi d’entrata , fi ridufle la fabrica del

monafterio l’anno 159 s.àtal perfettione,

che fi puote habitare dalle Monache, e

fiì alli 13- d’Aprile,veftendofene dieci per

mano del Vefcouo di Rauelli Vicege-

rente, alia cura delle quali furono pre-

fe tre Monache dal monafterio di s. Mar-
ta con licenza di fua Santità , e del Car-

dinale di Como protettore di detto mo
nafterio, e delii Signori della Congre

-

gatione

.

Fù la Chiela intitolata di s, Giofeffo

,

Stinfieme dedicata à Dio,& allaVergine,

fottola cui protettione militano quefte

madri della Madonna del Carmine ;fer-

uono à Dio con moka religione , & olfer-

uanza, perche veftono de panni grofsi,

carne mai non mangiano , fe non fono in-

ferme , digiunano fette mefi dell’anno, la

maggior parte del tempo feruono ftretto

filentio , lauorando ciafcuna da per fe fo-

la nella fua cella , & al prefente le profef-

fe ar-
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fearriuano al numero de tredici, e di

quattro ienouitie.

Dellafeconda Chiefa

DI S. GIOSEFFO A S. TIETR.0

Ili CARCERE.

Vetta Chiefa è nuouamente fatta

dalla compagnia detti Falegnami

,

IO I

T$el Rione

dì Caditoi

lo.che altro non ho potuto lapere.

Della Chiefa

DE SS.GIO.EATTISTA, ET EFAN.
nel laterano.

illuftrefùin Roma la famiglia».

Vj de i Laterani,che qui nel più bel del

r 02
NelRione
de Monti.

monte Celio , & in vno detti nobili Rioni Bar.Mar. '

di Roma haueua vn grande, e reai palaz

zo, che Nerone poil’vfurpò, e con Firn

padronirfi Conftantino di Roma,per ì’af-

/•4. c. 19,

Julius

fettione, che portaua atta Chiefa, ne fece

vn prefente àS.Meichiade Papa, talmen

Cap. in

Vita Lu-

tij Veri

l?np or.te che la prima fedia Epifcopaledc Ro-
mani Pontefici fùnel Laterano.

Iuuen . lì.

4 .S#fy.io
Poi fuccedendo à S.Melchiade il B. Sii

Y 4 Juettro,
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1 3 44 Delle Chiefe di cBj)ma
-W^jueftro, erifoluendofiConftantinodipi

llb. f™”9
!
gliarii Tanto battefimo, applicò di manie

rfitta.
, .

'il
,ra 1 animo , & il cuore alla noftra Santa
fede, che non fi poteua fatiare di fonda
re , d’adornare , e d’arrichire Chiefe in

varie parti di Roma , fra le quali fù que-
fta l’anno 324. nel palazzo Lateranenfe

donato al Vicario di ChriftoS. Melchia-

de , & à fuccefiori Tuoi , che qui per mi!

Tanni dimorarono, fin che da Cleméte V.

fùin Auignone di Francia trasferita la

Tedia di Pietro, ma quando poi ritornò

in Roma Gregorio XI. e ritrouò il Late-
rano molto disfatto, fi rifolfe d’ha'oi-

ar’m S.Pietro, e di feruirfi della machina
d’Adriano per Cartello , che hora fi dice

di S. Angelo.
Ma ritornando alla prefente Chiefa di

s. Giouanni , è certo , che di queli’antica

Chiefa fatta da Conrtantinonon ce piu

fegno alcuno, faluo del fico, per eifer

fiata,come fi dirà, rifatta da più Pontefi-

ci, coli dico de i doni d’argento , e d’oro

,

che per celebrare li diuini vfficij gli offer

fe, perche con l’ufo fi confumano, e fotto

altre forme fi mutano con lavarieti de

tempijPer lo mantenimento poi delli mi-

niftri,e delle cofe necertarie al colto diui-

no,dice l’Onufrio, che gli afiegnód’entra

ta

Onnf. *vli

fuf.
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ta 623 o. feudi doro > e forco il nome del

Saluatore la dedicò,per elfer delle prime

Chiefe fatte dopo tante perfecucioni con

tro della fede di Chrillo Saluatore no-

ftro,che dal Cielo con pietofi fguardi mi-

rando quella opera piu fi compiacque in

lei, che nel tempio di Salandone, al quale

già dille, Sanclificauidomumbanc, quam 3.Reg p.

adificafìiyVtponeremnomen meum ibi in

fempiternum > ò' erunt cculi mei , & cor

meum ibi cundlis diebusy poiché nella Con,

facratione di quella Ghiefa , che fu la

prima , che nel mondo con le folite ceri-

monie lì confacralfe, apparue al Popolo

Romano vna imagine del Saluatore dipin

ta nel muro, che final giorno d’hoggi fi

conferua nel mezo della Tribuna , fe ben

lì non apparue , ma, come fi dirà , trasfe-

rita ci fù da vn Pontefice nel rifare della

Chiefa.Difll, che quella fu la prima Ghie

fa , che nel mondo fi confacralfe , perche

fe ben prima nelle perfecutioni furono de

dicati àDio varij luoghi fotto nomed’O
ratorij , e de Chiefe , come habbiamo vi-

llo in quel le de ss. Calillo, Cecilia, e Cle
mente , e vederemo ancora in altre , non
però furono con cerimonie Ecclefiaftice

confacrate , ne rizzatoui altari di pietra,

che lignificano Chrillo, Petra autem erat i.Cor.tt.

Chri-



Pomp,Vg.

fi. u

Onupb,

vbifupra,

34 6 Delle C hiefe eh Roma
Chrifìus , come allhora fi fece in quefta,

poiché nelle perfecutioni fopra d’altari

di tauole , che prefio fi fanno, e fi leuano,

da noftri maggiori fi celebraua;E però da

fapere che,fe ben quefta Chiefa fù confa-

crata fotto il nome del Saluatòre,nondi-

meno fi dice ancora Bafiiica di S. Giouan
ni Battifta per il vicino battifterio di

Conftantino ; e di s. Giouanni Euangeli-

fta,per eifer poco difeofto di quà il luogo,

doue invna Caldara d’oglio bollente fù

immerfo; finalmente d’aurea Bafiiica fi

li diede il nome
,
per li doni d’argento , e

d’oro , che in gran copia gli offerfe Con-
ftantino , come se detto

.

Dell’antico palazzo Papale poche vedi

gie piu ci reftano, e che pur anco fi vedo-

no dalla parte della facciata dinanzi,

perche di là calando il Papa veniua nel

luogo, che dal 600. in quà fiì dedicato da

Gio.XII.à s.Tomaio,chiamandoli primo
Secretano,& ini delle veftiPótificali s’ap

parauano li Papi
,
quando voleuano cele-

brare la mefia Pontificale , e di là con la

proceffione de Cardinali, e degli Abbati

delli 20. i,monafterijdi Roma, e de tutti

quelli , che nella corte Romana haueua.

no prelatura, dignità, ò magiftrato, s’in

uiauail Papa all’altare di s. Pietro fatto

di



Sotto la lettera. G. 347
di legno nel tempo delle perfecutioni,

come s’è detto , il quale fin’al giorno

d’hoggi fotto dello Hello altare maggio
re fi conferua, ne facerdote alcuno vi può

(opra celebrare , fe non li fommi Pontefi-

ci , le ben là fiotto c’è vna Capellettaà

queft’eftecto per altri fiacerdoti ;Di qui

è, che non hauendo pur vna ftanza nel La

teranoli Pontefici Romani,quando veni

uano alla lor prima Chiefia Epi (copale , fi

rifiolfie Siilo V. di fare da fondameli quei

fi bello» e magnifico palazzo» che fi ve-

de^ in vn’altro fitopiu commodo alla

Chiefia,e có apriruidadue lati quella gra

piazza , e rizzami nel mezo vna Pirami

de,di cui fe defideri fiapere l’origine, nel-

3. baie di lei, il tutto intenderai

.

Dietro del battifteriodi Conftantino

ì vede vn’antichilfimo Chioftro d’vn gra

monafterio, chefùdelli Canonici r ego-

ari, che per quello Lateranenfi vengono
dimandati , e ci furono polli da Papa Ge-
afio l’anno del 400. in cambio delli Ghie
rici, e canonici fecolari, & vi fletterò

fin’ all’anno 1300. con elfier da quella^

Congregatione Lateranenfe aficefi a! Pon
tifìcato Alefiandro II. Pafiquale II. e. III.

donorio II. e III. Innocentio II. eLutio
I. Dalianopoì 1300, da Bonifacio Vili.

fà
I

sino V. ri

nona ilVa

la^zo La
ter.

Qnuf <vbi

fufirà.
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fù refo il luogo alli Canonici fecolari,e vi

(tetterò fino al 1475.incirca, e dopo varie

liti fra gli vni, e gli altri , li canonici La-

teranenfi,con ceder le lor ragioni alti Ca-

nonici fecolari , fi contentarono di sha-
ria della Pace/hora quanto alli Canonici

della prefente Chiefa l’Arciprete Tempre

è Cardinale, e da Pio V. furono qui porti

li Penitentieri dell’ordine Francifcano.

La Chiefa di s. Gio. Laterano, dopo
d’efler (tata da Conftantino edificata,per

vn gran terremoto quafi tutta ruinò l’an

no 696. e dopo fett’anni Sergio III. fotto

di piu bella forma di prima la rifece. Di

nuouo l’anno 956. Giouanni XII. molti

ornamenti vi aggiunfe ; Di piu l’anno

1
1
30. lnnocentio li. rifece il tetto ; In

oltre l’anno 1291. dando per minare , fù

da Nicolò III- rifatta , e di lui è quel mu-
faico fi della facciata, come della Tribu-

na, doue fece riporre quella miracolofa

imagine del Saluatore, ch’apparue, come
s’è detto , al Popolo Romano nella Con-
facratione della Chiefa. Appreflo l’anno

T30S. mentre che fi acconciauano Iepia-

ftre di piombo fopra del tetco.lafciarono

ineonfideratamente cadere vn focone di

bragie , e foffiando il Sirocco quafi tutta

arie có i luoghi vicini,e l’anno feguente

Cle-
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Clemente V. d’Auignone mandò gran co

pia de denari, perche fi rifacefle. Poi ri-

tornando à metter nell’Italia la Tedia di

Pietro Gregorio XI. fece la porta verfo

del battifterio, che poi Siilo V. adornò

con quel bel portico dinanzi , e loggia di

fopra, per darla beneditione Papale al

popolo fopra della piazza ; E Martino

V. di cui nel mezo ftà quella fepoltura di

brózo,fece laiftricare il fuoio, e cominciò

à dipingere i fianchi della naue di mezo

,

ma il bel foffitto indorato alla llefla na-

ue lo fece Pio IV.

Finalmente nella naue , ch’à guifa d’v-

na gran Chiefa fa le braccie della Croce
CLEM.VIII. fe non hà fuperato tutti gli

altri pafiati Pontefici,nel ri fiorare quella,'Gioan.ià

or Chiefa Epifcopale , certo à gran partii texano,

gli hà vguagliati.poi che dal foffito fin’al

piano di marmo egli l’hà rifatta tutta dì

nuouo;Egli hà fgombrato tutti gl’impe-

dimenti } che ci attrauerfano,*Egli gli ha
refa la luce con bellifsime finertre; Egli

hà dipinto le mura con figure vage, e

be!le,‘Egli hà indorato quelle quattro co
Ionnedi bronzo, per adornar l’altare del

fantifsimo Sacramento ; e quell’anco-

ra dinuouo con lauori di marmo fuper-

birtimi, hà fatto da fondamenti» à rim-

petto

CLEM.
Vili, ri-

1 ’fà la Cbie
’ fa di S

.
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petto del quale IH la porta di fuori, co-

me s’è detto adornata di quel bel portico

da Siilo V.ma di dentro da CLEM. Vili,

coperta eoa marmi , e colonne di mara-
uigliofa grandezza, e bellezza, che follé-

gano vn’Organo, di cui la Chriftianità

mai vide il maggiore , ne il più ricco, e

bello j Egli dauanti la facciata di quella

Cliiefa con fpianare alcune ruine,hà fat-

to vna grande, e bella piazzatile da que-

llo monte feopre di lontano grandi, e bei

paeli
,
per elfer quella Cniefa vicina alla

porta Celimontana hora di s.Giouanni,e

fe defideri ancora di vedere vna delle bel

le Sacrellie, ricercala , che qui parimen-

te fatta da CLEM. Vili, la ritrouerai ;

Dio ci conferui longamente vn tantoj.

Pontefice, acciò polli metter l’vltima

manoà quell’opera, e renderla Tempre
piùillullre, e nobile

.

Altro di quella fanta Chiefa no faprei

più che dire, fe non che , fe Taltre fon’or-

nate di qualche Titolo de Cardinali

,

quella è dell’Epifcopale
,
proprio , e folo

del Pontefice Romano, che però fra le

cinque Chiefe Patriarcali quella è la pri

ma,fra le fette vna, fra le quattrodeil’an-

no Santo vna,& in quello, che del idoo

Afcanio Colonna Cardinale aperfe la Por

ta fanta
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tafanta di quefta Chiefa, della quale è prel* por

Arciprete, e benemerito per ledodeci $*nta

pade d’argento offerte all’altare delle te-
tS ' l0‘

fte dei fanti Apoffoli Pietro, e Paolo, e

che à fue fpefe fa, ch’ardmo lì perpetua-

mente. Quà le fante Stationi più, e più

volte ci vengono,come nella prima dome
nica di Quadragefima,in quella delle Pai

il giouedì, il fabato della fettimaname
:

Santa , il fabato dell’ottaua di Pafqua , e

nella vigilia di Pentecofte. Qui finalmen-

te da s.Gregorio il fecero varie Omilie
:

come la ifi.nella prima domenica di Qua
dragefima; la zo.nel fabato delle quattro

Tempore di Natale; la 15. nel giouedì

dell’ottaua di Pafqua , e la 39.nella nona
domenica di Pentecofie . Pelle vicine

Chiefe di s.Saluatore, di S.Vénantio,del-

le fante Raffina, e Seconda,di s, Gio.Bat-

tifta in fonte , e di s.Gio.Euarigelifta pur
ili fonte,fe ne dirà à i luoghi fuoi I

Della prima Chiefa

DI S.GIO. BATTISTA DECOLLATO.

ERa qui prima vna Chiefa detta s.Ma-
ria delia Folla, che da Innocentio viij

l’anno 1 4po.fù conceda alla natione Fio-

rentina, la quale fotto di quefta bella

,

vaga

io s
Nel Rio-

ne diRipa
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vaga Forma la ridulTe , ornandola ancora
de belli paramenti , e de reliquie , & In-

dulgenze , che fi dirano a i luoghi Tuoi.

Qui è vna opera fegnalatilìiina della co
pagaia della Mifericordia, il cui officio è

d’elTortar al ben morire con molta cariti

quelli,che Fono condannati dalla Giufti-

tia à morte,accompagnandoli femprenó
folo in vita,ma dopo morte, con dargli in

quefta Chiefa debita fepoltura, e per l’a-

nimede quelli mefehini vi hanno ottenu-
to vn’Altare priuilegiato

.

Dellafeconda Chiefa

DI S. G IO. BATTISTA
IN FONTE.

I
N Fonte fi dice qui, per la fabrica fat-

tagli da Conftantino in honore del

Santo Battefimo , perche fi come dalli

maggiori nolrrifi fabricauatio le Chiefe

per far oratione, e predicar ia parola di

Dio,e gli altari per il Sacrificio della Mef-

Fa, e mantenimento dell’Eucareftia per

la comnmnione de Fedeli , così prelfo del-

le Chiefe Catedrali fabricarono luoghi

per io minifterio del Sacro fanto battefi

aio, come in molte Città final giorno

d’hog-
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d'hoggi s’vfa . E perche il primo , che in

quello luogo fi battezzane, fu Conftanti-
no,oltre i doni, che gli offer le per orn arlo
fi d’argento,come d’oro, gli diede vn’en-
tratade feudi 153 fi.e quelle colonne di

J

porfido , che Hanno d’intorno al battifte-
rio , fe benl’apparechiò Conftantino.no-
dimeno no fi pofero in opera all’hora, ma
ben affai dapoi nel tempo di Siilo III. fan
no 43/- & altri meglioramenti vi fece
Gregorio Xm.in pitture, e nel folli to , e
CLEM. Vili, vi hà fatto gentilmente ac-
comodare l’Organo, che prima feruiua
alla Chiefa grande di S.Giouanni.
Qui ne i fabati , & inanzi Pafqua di

Rifurrettione , e di Pentecofle da i Pon-
tefici Romani fi miniltraua il Tanto Sacra
mento del battefimo , come anch’adelfo
j’vfa con li Catecumini, che qui purefi
?attezzano per mano del Vefcouo di Si-
Ioni ; Quel pezzo poi di colonna , che Uà
jui da vna bada,per entrare nelle ss.Ruf
ina , e Seconda , tiene il vulgo , che folfe
iella cala di Caifa

, e che lopra di quella
.antalfe il gallo, qnandol’Apollolo Pie-
ro nego Chriflo. Si tiene ancora , che
[uella picciola Chiefa, della quale bora
'adiamo, folfe la propria llanzadi Con-
cantino nel palazzo Lateranenle.

* Z Di

Onuf. viri

/upra.

Greg . xiij*

e CLEM.
viij.ador*

narono il]

Bdttifti—

rio di Co»
flanttno*
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3 *4 Delle Chiefe di %j>ma
Di certo habbiamo.che quefta con Tal

tra, che ftà dirimpetto, fù fabricata da Hi

laro Papa rannodi, dedicando quella

à s.Gio.£uangelifta,e quefta a S.Gio.Bat

tifta.doue per la riuerenza del luogo mai

poffono entrar donne.

Della terza Chiefa

DI S. GIO. BATTISTA
ME RCA TELLO.

D AI mercato, che già qui fifaceua,

vogliono,che venghi quefta voce di

Mercatello;E Chiefa de Catecumini,che

végono ò dal giudaifmo,ò gétilefimo per

battezzarli,e delli Neofiti ancoraché fo-

no già battezzatbacciò che fempre più fi

cófermino nella sata Fede,e fono fotto la

protettione, e cura d’vua Cougregatione

d’honorati gentilhuommi , come anco fi

fà delle femine Catecumine,e Neofite

nella lopradetta Chiefa di S. Balli io. Di

quefta opera tanto importante fù il lon

datore il B. Ignatiodi Laida, con-hauer

egli per alcuni anni nella fua cala del

G 1 E S V fatta la fpefa ad alcuni Hebrei

battezzati, poi fondata l’opera, l’appog-

giò, come se detto, à quefta honoratif-

• fima
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(ima Compagnia , hauendo e£li da varij

Pontefici ottenuto li feguenti priuilegij

in beneficio di quella fanta opera; E pri-

ma da Paolo IlI.che alli Hebrei venendo

alBattefimo non fotte tolto quello, che

per vfura dinanzi battettero acquiftato,&

incerti foflero quelli , d quali s'hauette à

far la reftitutione. Di pitiche li figliuoli

Hebrei battezzati lenza licenza de i loro

padri non potettero da quelli elfer priua-

ti della heredità paterna.In olrre da Giu
lio III. e Paolo I Y. ottenne, che per lo

mantenimento di quella opera fodero-

bligate tutu le Sinagoghe d’Italia à pa
garli ogn’anno qualche cofa .

Quanto alla Chiefa non hò potuto fa

per altro , fe non che hà congiunta la cu-

ra dell’anime.

Della quarta Chiefa

DI S. G I 0. BATTISTA
DELLA PIGNA.

D AI fuo Rione , che qui comincia,pi-
glia quella Chiefa il fopranome, &

è della Pietà per l’incarcerati,di cui fu fon

datore vn padre Giouanni Tallieri Fran*
cefe della Compagnia del G I E S V l’an-

Z i no

106
T{elRione

della Fi*

gnet.

Giouanni

Talheri

Gefuita .
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no 157*. nel giorno dell’Annunciata , Se

ottenne la confirmatione da Greg. xiij. e

le donò vna picciola Chiefa vicina à que-
lla detta deSS.Cofmo, e Damiano, hora
disfatta , e con altri edificij habitata; Int-

uendoli poi Siilo V . data quella altra

Chiefa,che da tre anni in qua la rifecero

da fondaméti fotto la prelente forma.Di
più gli confirmò tutte le gratie , e priui-

ìegij , che dal fuo predecelfore gli erano

(lati concelli ; e li diede due mila feuti

d’entrata da liberar prigioni per debiti

da cèto feudi in giù due volte l’anno,cioè

al Natale ,& alla Pafqua. ,

Di qui è,che varie felle nell’anno cele-

bra quella Còpagnia nella prefente Chie

fa, la prima è dcll’Annunciata
,
perche in

vn tal dì sì fondò
,
poi dei SS. Cofmo, c

Damiano per la memoria della palfata

Chiefa , e reliquie trafportate in quella ;

di più della Natiuità di s.Gio. Battilla-

giorno felliuo della preséte Chiefaiin ol

tre del primo lunedì di Quadragelìma

,

per quelle parolzincarcere eram veni

ftisad me;fanno ancora la fella di s.Pietro

in Vincola, e de SS. Pietro, & Paolo, per-

che furono dalle carceri condotti an

ch’efsi alla morte.
L’inftituto di quella Compagnia è di

vifitare
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vifitare tutte le carceri, e follici tar prefi

(0 li giudici le caufe de quelli f che fono

più priui di fauore; danno ogni fettima-

na del pane alli poueri , & anco fin’ad vn

certo termine denari, per poterli fcarce-

rarc , fpedite, che hanno le loro caufe j

donano corone,e libri fpitituali,e procu-

rano che gli fia predicata la parola di

Dio, e miniftrato il Sacramento della pe-

nitenza ; hanno ancor cura de quelli, che

Hanno nelle fccrete, acciò non fe gli man
chi del douere, e de quelli finalmente,che

fon condannati alla galera, acciò finito

il tempo loro , fiano liberati

.

Della quinta Chiefa

DI S. G I 0. BATTISTA
D ELLI SPINELLI.

n* Del Capitolo di s. Pietro, e delti Spi-

C* nelli fi dice
,
perche vn Canonico di

cafa Spinelli, edificò quella Chiefa.

IO7
NelRione

di Borgo .

Dellafella Chiefa
•

DI S. G IO. BATTISTA
IN STRADA GIVLIA.

1O8
KelRione

di Pont*.

r

T7Ra le belle
,
grandi , e ben affettate^

JLf Chicfe , che da varie nationi fono

Z 3 fabricatc
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fabricate in Roma, quella delli Fioren-
tini ne vna,& è dedicata non folo à S.

Gio. Bardila , ma alli fanti Cofmo.e Da-
miano , & è vifitata con gran concorfo fi

per le confeflxoni , e communioni , come
anco-per vdire la parola di Dio, e gua-
dagnare fi tefori dell’indulgenze , le qua-
li fi metteranno al luogo fuo,e per vifitar

molte reliquie, ch’ella conferua , & in

particolare fi corpi delli fanti martiri

Proto , e Giacinto dalla Chiefa di s. Sal-

uatore à ponte di s.Maria qua trafporta

ti il 11.di Giugno l’anno i592.con folen-

niflìma proceflìone . Di qui è, che le felle

della prefente Chiefa fono il giorno del-

la Na tiuità dì S.Gio. Battifta,de ss. Cof-

mo, e Damiano , de fanti Proto, e Gia-
cinto alli 1 r. di Settembre perii giorno

del martirio loro,& alli n.di Giugno per

la traslatione , & il giorno di s. Zenobio

Vefcouodi Fiorenza alli 2 jr. di Maggio.

Dellafettima Chiefa

DI S. GIO. BATTISTA
IN TRASTEFERE.

E Della natione de Genouefi con l’ho-

fpital vnito,per la ftelfa Natione.

Della 1
)
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Dellaprima Chiefa

DI S. GIO. EVATfG. IN AINO. no
17 Chiefa parochiale , e fi dice io Aino

JC* forfi da vn’acqua detta Ania,che già

NelRione
della, Re-
gola .

per vn lungo condotto veniua à Roma.
Bar. Mar,

Dellafeconda Chiefa
l• 7*0*1 &*

DI S. GIO. EVANGELISTA .j

BELLA CATENA.

T?DelliBolognefi, prima dedicata àS.

JC Tomaio , & eilì l’hanno rifatta fotte

ITI
Nel R/#-li Vi' 1\*V

ne della

di qnefta forma , e titolo ; Della Catena Regola , i

fi dice perche, quando da Confratelli fi

cominciò à concorrere à queftaChiefa,in

vecededifcipline? fibatteuano coti Ca
tene.

Della terza Chiefa

DI S. GIO. EVANG. IN FONTE .

px Alla fudetta Chiefa di s. Gio. Batti-

li fta in Fóte dirimpetto à quella s’hà

112
Nel Rione

de Monti.

da pigliare la fondanone dell’vna , e l’al-

CLEM ,

r/rrrtra, che qui non hò altro , che giungere ,

fe non che , ftando in pericolo di cadere
Vili * 1 1-

Bora fan
per la vecchiezza > CLEM.VIII. l’hà rifar Gto.Eu&g*

Z 4 ta con in fonte . !



Il*
Nel Rione
di Trafit-

tura

II?
NelRione
de Monti.

l6o Delle Cbiefedi Rorna

ta con quefta magnificenza, e.maraui-*

gliofa bellezza , che fi vede

.

Della quarta, Chiefa

DI S. GIO. EVANGELISTA
DELLA MALVA

V ogliono alcuni > che molto grande
gii folle quefta Chiefa, e che giun-

geffe fin’alle cale nuoue verCo ponteSifto,

per li fegni , che fi videro nel cauare de
fondaméti , & è anco molto antica,come
la forma di lei affai chiaramete dimoftra;

& effendo ruinata
,
prima che foffe rifat-

ta , nacque in alcune Capelle la Malua
d’onde prefe il fuo fopranome . Del refto

non fi è potuto faper altro, perche nel

tempo dei faccho se perduto ogni cofa,

fappiamo però ch’ella è nel numero del-

le Parochie

.

Della quinta Chiefa

DI S. GIO. EVANGELISTA
A TORTA LATINA.

FRa le cofe miracolofe, che i tempi an

tichi haueua il mondo ,vna fù quella!

del \
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del grande , e bellifiìmo Tempio di Dia- : c<*r. s*r

na in Efefo, e perche,come se detto nel*
w
^

la Chiefa di s.Bartolomeo in Ifola,furono *A

molto fuperttitiofi li Romani nell’adora*

re ogni forte d’idoli, in quefto luogo fe-

cero vn Tempio alla Dea delli Efefini

detta Diana , che tanto amatrice della-.

Cattiti la finfero li Gentili , che per cod-

feruarla intatta, difiero, che in compa-

gnia d’altre vergini habitaua nelle felue

ìpendendo il tempo ne i fpafiì della Cac
eia, & in fegno di ciò nell'entrare del cor

tilediquefta Chiefa fi conferua ancora

vn marmo canato di qui , doue ftà fcol-

pitovn Cacciatore àcauallo con vn ca

ne , & vn contadino

.

Hora per meglio intendere gli honori,

che dal Cielo furono fatti in quefto fanto

luogo aU’amatodifcepolo di diritto, è

da fapere, che perfeguitando gli Apofto-

li con le lor predicationi l’Idolatria,par-

ticolarmente impugnauano quella degli

Efefini verfo della Dea Diana, andando
etti fopramodo gonfii per la fuperba fa-

xrica di quel Tempio, che in honoredi
eihaueuano rizzato, in tanto che vn_
giorno hauendogli s. Paolo predetto, che

In nibilum reputabitury <& defimi inci~

pietmaiefìas fwJ,folleuandofi contro de

gli
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gli Apoftoli, cominciarono con gran vo-

ci à gridare , e più volte replicare , Ma
gna Diana EpbeJìorum\ e mancò poco,
che i fanti Apoftoli dalla plebe non folle -

ro fatti in pezzi. Se in quefto rumore fi ri-

troualfe all'hora il noftro fan Giouanni

Euangelifta, non lo dice s.Luca,ben feri,

ue Pietro Natale, che per li prieghi di

fan Giouanni minò quel Tempio , e

che per ciò gli fù anco dato il veneno, ma
che per quefto folfe condotto prigione a

Roma, non lo dice,ben ragioneuolmente

lo polliamo creder noi , e tanto più, che

ciòoccorfe ne i principi) della perfecu-

tione di Dominano, fotto del quale patì

poi quello, che fi diri ; etuttauia Roma
conferua in s. Gio. Laterano e la cate-

na, con la quale fù condotto qui legato,

& il Calice, nel quale gli fù dato a bere il

veneno, e le forbici , con le quali gli fù

per ifcherno tagliata la fua veneranda

chioma

.

Condot to i quefto modo legato à Ro-

ma, e difprezzato con la tefta rafa , fi ri-

fodero di leuargli anco la vita con vna

nuoua, e ftrana forte di martirio, & in.,

nelfuna altra parte della Citti, che in

quella; perche ftaua dinanzi il Tempio
della Dea Diana,da lui in Efefo deprez-

zata;
.
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zata; e fin’al giorno d’hoggi dinanzi di

quefta Chiefa è il luogo con vna picciola

Capella , doue fu porto dentro ad vna ca

dara d’olio bollente , ò pur come pare

,

che tenghi Tertulliano à quei tempi più

vicino,nell’olio bollente porto in vn’altro

vafo di legno; Ma quelle carni verginali,

che ad eterna vita haueuano ben torto à

rifufcitare, come fé fodero ftace porte.,

dentro ad vn bagno medicinale ,e vitale,

piùfane,evigorofeche mai dirti n’vfci-

rono. Da vn tanto miracolo confulì gli

auerfarij , eripieni d’ira, lo confinarono

à finire li giorni Tuoi nellTfola di Patmo;

O che dolc’Eretno, ò che cara , e bra-

mata folitudine tu querta à S.Giouani , al

quale tato fpedo rapito in fpiritoDiorap

prefentò lo ftato.e della Chiefa militan-

te, e trionfante infieme con pafcerlo, e

nudrirlo de confolationi celefti , e diui-

ne
, poiché quefta è quellTfoJa, dou’egli

fcrifle la facra Apocalifie

»

E fra tanto Roma afpettauail tempo
fotto di maggior bonaccia, per dimo-
ftrarfì grata verfo d’vn tanto Prencipe

del facro Collegio Apoftolico , che della

fua prefenza, con vn fatto tanto miraco-
lofo , l’haueua fauorita , & illuftrata,

& ecco che fé ben quali tutte l’altre^

porte

TertulL

de fróifcr^
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porte di Roma hano mutato e nome,e fi.

to,quefta però in riueréza d’vn tato Apo-
itolo flit nello fteflo luogo , e con lo fteflo

nome di porta Latina; e coli la dimanda*
no

,
perche di qui s’andaua nel Latiojho*

ra detta Campagna di Roma, equi da
Tei pafsi prima d’vfcire da quefta porta fi

vede, & honora il luogo , doue fu porto

nell’olio bollente , eflendouifi fabricato

vna picciola Capella per non impedire il

parto della publicavia, e finalmente il

Tempio (òpra della fteflfa via già fatto

per la carta Diana, al vergine Giouanni
se dedicato.

Egli è vero,che non fi sa quando di Té-
piodi Diana forte fatto di Giouanni , ma
benfi sà, cheda CeleftinoIIL cheviflo
I’anno i i88.alliio. di Maggio fù confa-

crato,e ftàdo per minare fù rifatto à no-

ftri tempi dal Cardinale Criuello , & vi-

cinamente da! Cardinale Albano ; e fo
bene nel numero de i Titoli fu porta da

Leone X. l’anno i fi 8 come se detto in

quel trattato , laStatione però diQua-
dragefima, rOnufrio la mette fra quelle

antiche nel fabato dinanzi la domenica

delle Palme; Fùal principio Collegiata,

perche Gregorio V I. ertendo Arciprete

di quefto Capitolo , fù afluito al Pontifi-

cato
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cato l’anno ìo^y. poi,perche fin’al giorno
d’hoggi vili vede la ruota d’vn parlato-
rio de monache , bifogna dire, che fofle

fatta monafterio
> hora è del Capitolo di

S. GiouanniLaterano.

Della Chiefa

DI S. GIOVANNI
colavita.

A lcuni tengono , che quello Tanto
fofle Greco della Cittd di Conftan-

tinopoli; altri vogliono che fofle nobile
Romano; Iodirei ch’egli ben nacque in
Roma, ma che il padre, e madre di lui

furono di Grecia venuti ad habitat in
Roma, e lo raccolgo primo dalli nomi
greci del padre,e della madre di lui,chia-
mandoli quello Eutropio, che vuol dire
juoni collumi , c quella Teodora , che fi

jnifica dono di Dio; e veramente raro do
iodi Diofù quello, che diede al mondo
Teodora, generando Giouanni, e da i co-
lumi,che gli diede,conforme al nome di
ui,Eutropio,nó degenerò puto Giouani;
Nome ancora greco fu quello,che dapoi
’li diedero di Colabita per l’accidente

,

he gli occorfe , come vedremo nel pro-

— gref-

uy
HclRiont

di Ripa.

Lipom.t'j

Rttr. Ga-
les.inAn
not, ad
Rom Mar
ty.die zs.

Tannar.

i
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greflfo dell’hilloria; Appresolo raccol-

go
,
perche come foreftieri non poteuano

habitare, fé non nel Rione di Trafteuere,

come già se detto ne i difcorfi di fopra
-,

& all’ultimo
,
perche venendo di Grecia

vn monaco à vifitar i luoghi fanti di Ror
ma,fù da quella Tanta famiglia riceuuto

ad albergare in cafa loro, ma quando
accadeffe quello , è dubbiofo, perche vo-

gliono alcuni, che folle lotto dell’impe-

ratore Leone del 460. incirca, altri vn

poco prima , cioè del 400. Tocco di Teo-
dolio .

Balla che il giouinetro Giouanni elfen

do d’anni dodeci dalli parenti Tuoi non

tanto nei buoni collumi ammaellrato,
quanto nella pietà, e diuotione Chrillia-

na , s’innamorò di maniera dell’habito, e

profeflìone di quel monaco , che fi rifolfe

fenza fapura de parenti, di volerlo fegui-

tare,quando per lo Tuo monatìerio fi par-

tine di Roma; Mafubito che fu giunto

là con lui , e vellico dell’habito, l’inimico

infernale lo cominciò à tentare grauemé
te con vn’ardente defiderio di riuedere li

Tuoi , & egli con licenza dell’Abbate fi ri-

folfe di confonder l’inimico, e gloriofa-

mente trionfare dell’amor del mondo,
con ritornare à Roma, e morire pouero,

e fco-
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cfconofciuto nella paterna cafa; e nel

viaggio incontrandoli con vn poueromal
ueftito cangiò con lui l’habito Tuo; poi

giunto à Roma , cominciando à (coprire

la Tua cafa, fe ben s’intenerì tutto,e di la-

grime fé gli riempirono gliocchi
,
pur di-

mandando forza à Dio vinfe fcftelfo, e

s’auicinò alla cafa, e battè, e dimandò
per l’amor di Dio,che nel piu deprezzato

luogo di quella cafa gli fotte dato vn po-

co di ricetto, e fe ben il maftro di cafa fi

moftrò feuero,pur li parenti di lui , come
di natura pij , volfero, che foife allog

j

giato , & ogni giorno dalla propria men-
: fa gli mandauanoabondancemente da_
'mangiare, & egli dando quali tutto ài

poueri , che veniuano anch’efli à chieder

l’elemofina , in pochi giorni fi fece più

fimile ad vn morto,che ad vn viuo;E per-

che poca carità gli vsò ilmaftrodi cafa

nel dargli l’alloggiamento , fù sforzato il

fantoà domandargli, che gli facefle vn

poco di tugurio, odi capannella per di-

fenderli dal freddo , e coli fù fatco,eda
quello habitar dentro advna capanna ri

hebbe il nome di Colabita,fe ben piu voi

garmente par che fi dichi Colauita.

Preuedendo alla fine Giouanni gli vi-

rimi giorni di fua vita, pregò la madre
del
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del Tuo non conofciuto figlio , che con le

lue pouere vedi lo voleffe nello Hello luo

go fepellire; merauigliandofi di quello la

madre, e chiedendogli perche, egli per

rifpofta non le difs’altro , fé non darle vn

libro de i fiacri Euahgeiij, che nel partirli

le dimandò, & ella gli l’hauea fatto lega-

re molto bene con oro, e gemme ; alla vi-

lla di quello libro le ben Teodora rellò

fmarrita, pur volle dal marito intendere,

che giuditio di ciò ne fiaceua,d’accordo fi

rifolfero di ritornar dal pouero per in-

tendere, chi dato gli hauefle quel libro*,

&

egli nel dimollrarfi per loro vero figlio,

fpirò.Le lagrime, lifiofipiri,e le grida,

che da quella cala vficirono allhora, lo

può penlàre ogn’uno, pur dando all’amo-

re alquanto di luogo il dolore, di riue-

llire il figlio fi rifolfe la madre con belle

,

e pretiofi velli,parte dimenticata di quel

lo, che dettogli haueua ilfianto, parte

pigliandolo par vna parola d'hulmiltà , e

difprczzo del mondo
;
ma non coli tollo

gli appoggiò quell e velli , ch’ella diuen-

ne paralitica ; all’hora il marito, dilfie,

bifiogna, che vbidiamo a quello, checi

comandò, e coli nel rendergli quelle lue

pouere,e llracciace velliméta , ritornò fa

na,c con molta riuercn2a,c diuotionc die

dero
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dero nello fierto luogo fepoltura à quel

benedetto ,
e Tanto corpo.

Et eccoti come nella Città di Roma,
doue Chriftonel Tuo Vicario hà portola

Catedra della verità, con vgual eflempio,

e del mondo, e di Satanaflfo, e della carne

fi trionfa da due giouinetti , l’uno Greco
Colabita nell Ifoia del Teuere, l’altro Ro
mano,che fù AleiIio,ful monte Allentino,

e dall’uno, e l’altro intorno dello ftefs’an-

nodel 400. e forfi per denotarci l’unione 1

della Chiefa Greca con la Latina fotto

d’vn fol capo,*e fe ben dapoi per Tonde de

ifciflìmi Labbia patito qualche naufra-

gio la Greca , non però la Romana, che

folcando foprade tutte Tonde contrarie

dell’herefie , mai dall’alto monte della

dottrina di Chrifto s’è dipartita

.

Hora,nó potédo li paréti honorar,come
bramauanoje reliquie di quel Tanto cor-

po, fi riTolTero in quella lor cafa , doue
gli biTognò dare fepoltura al Tanto, di fa-

bricar vna Chiefa, e lafciàrla herede de

tutte le Tue facoltà , e di qua Tù poco di

fcofta, & era collegiata,poi venendo me-
no per la vecchiezza , fù vnita con le Tue!

ragioni à quella , che di S. Maria à canto:

del fiume fi dimandaua, e doue fìauano-

alcune monache di quelle di s. Anna,e|
A a coli I

Ex Eullis

Uonafi.S»

Ann&.
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coli allargarono il monafterio , e de due
Chiefe fe ne fece vna fotto ii nome di S.

Gio. Colauiea. Alla fine poi per giufte

cagióni s’unirono quelle madri con quel-

le di S. Anna,e lafciarono quefto luogo
per la fabrica d’un hofp itale fotto la cu-

ra d’alcuni ferui di Dio , che per amor
dello ftelfo Dio con molta politezza, e

carità feruono gli amalati , & hebbero
origine, non molto anni fono, da vn gran
feruo di Dio di natione Spagnuola , e che

Giouanni di Dio fi dimandaua , e perche
nel’andar chiedendo l’elemofìna gridaua,

Fate ben fratelli , di qua n’hanno prefo

il nome gli imitatori fuoi.

Della Cbiefa

DE SS. GIOVAN NI, EPAOLO

D E due grandi, e belle fabriche fu

adornato quefto luogo dal terzo Re

de Romani Tulio Hoftilio, l’unafùd’un

Tempio detto Curia, per le caufe.e li ne-

gotij publici , che qui fi trattauano , che

per le cofe appartenenti alla religione

in vn’altro luogo fi congregauano , l’al-

tra d’un nobilissimo palazzo, che fece

perfe vicinoal dettoTempio,di cui fin’al

giorno d’hoggi fi vedono le ruine nel mo-

nafterio
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nafterio di quefta Cliiefa. Altri vogliono

chequi fotte la cafa delli fletti martiri

Giouanni , e Paolo , e che qui anco fotte -

ro martirizzati, e final giorno d’hoggi

nel mezo dellaChiefa è vna pietra di mar
mo , fopra della quale per comandamen-
to di Giuliano apoftata furono decapi-

tati ; L’vno, e l’altro , credo io , fia vero ,

poiché pattarono molte centinaia d’anni

dal Re Tulio allTmperator Giuliano , e

però non è gran cofa , che qui , doue quel

Re haueua fabricato quel Tempio, man-
icando poi per la vecchiezza > haueflero

boro fabricato la propria cafa

.

ì

! E chi fu poi quello , che dedicò in loro

honore quefta Chiefa ? Fra quelli primi

antichi Titoli de Cardinali nominafiìmo
queftonel 13. luogo col nomedi Pamma-
chio , e come in quel difcorfo dimoftraf-

fimo , ben fpeflo il nome del Titolo fi pi-

1
gliaua da quelli, che haueuano fabricato

il luogo , e che altro vogliamo noi , ch<*^

fofle in quei tempi Pamachio, fe nò quel-

lo , che fù tanto dinoto di s. Girolamo , e

che pigliò per moglie la figliuola di quel-
. la tanto tamofa Paola Romana , che dal-

la fua madre prefe il nome di Paulina?
tutti diuotifiìmi di S. Girolamo, e fiotto; D
della cura di lui ammaeftrati nello fpiri- efih.z6.

A a 2 to.
1

PaIUilzo
delReTul

j

lo Hojltlio
i

Andr.ful.

Lz % c,4.
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to. Poi morra Paulina , fi rifolfe Panama-
chio di fprezzar il mondo, e farli religio^

fo, e trousndofi fenza figli » e conmoi
ti beni e Tuoi , e della moglie Paulina

,

di cui era fiato herede , l'opra di que-

llo monte, che è vna parte del Laterano

,

nella ftelfa cala de iSS.Gio. e Paolo, fa-

bricò quella Chiefa , & il monallerio an-

cora , doue de molti monachi fù anco Pa-

dre , e fenza dubbio fiotto della regola-

dello Hello primo loro padre , e maellro

s.Girolamo.
Quali poi foflero l’entrate,che il B.Pà-

machio laficiò per la fondatione di quella

Chiefa , e monallerio, lì trouano notato
in vna pietra apprelfo della Sacrelìia, e

tutte confermate da S. Gregorio Magno

,

che fu ducent’anni dopò S.Pammachio, il

quale nell’anno 400. morì,efièndo dalli

Gotti alfediata Roma , & è da crederò ,

che qui folle ripollo il fiuo corpo , le ben

non fi sà doue, la fella però dì lui dalla S.

Chiefa lì celebra alti 3o.d’Agolìo»

Per quanto tempo dopo la morte di

Pamachio qui durafl'e la religìofa difci-

plina , non fi sà , ritrouo folo , che quella

Chiefa fù collegiata, doue fù Chierico

S. Agapito Papa,come nella vita di lui ri*

ferifce l’Anallafio , e che poi fiotto di Ni-

i. colò
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colò V.l’anno 7448. eflendo ridotti li Ca-
nonici à quattro , ò à cinque, e quefti an-

cor’albergando altroue, ne celebrando

li diuini vfficij in quefta Chiefa , fé non_.

alcune volte nell’anno, fubito che Latino

Vrfino fu di quefto Titolo fatto Cardina-

le,ottenne dal Pontefice,che quefla Chic

facon tutte le fue giurifdittioni , Scen-

trate , che con la morte de Canonici fi ve

niuano ad eflinguere , fofle data alli Pa-

dri Gefuati, la cui religione ottataquat-

tro anni prima fùda Vrbano V.approua*

ta l’anno 1367. edella quale il fondatore

fù il B. Giouanni Colombino Senefe, il

quale andando à Viterbo con alcuni fuoi

cópagni à pigliar i’habifo dal detto Pon-

tefice, li fanciulli , eh a pena fapeuano

parlare, cominciarono à gridare , ecco li

Padri Gefuati , foueniteli Padri Gefua-
ti; e così nelle Bolle dei Pontefici ven-

gono addimandati, aggiùngendoui di s.

Girolamo, per hauerlo pigliato per lor

Padrone , fe bene fono fotto la regola de
gli Eremitani di fant'Agoftino, feruendo

peròà N.S.in fanta Amplici tàfenza cho-

ro, e fenza riceuer ordini facri , ma con
altri peli d’orationi vocali , e mentali , &
varie penitenze.

Quanto alli riftori fatti in quefta Chie-

A a 3 fa,

Latino Vr

finoCard.

Padri Ge
[nati.

B.Gio.Co -

Icmbino

Senefe.

In vita

loun .Col.

per fratre

Paul. M0-

rìg. lib . 1

.

cap.tf.
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fa , per la primail portico dinanzi la fac-

ciata, come dimolìrano certi verfi all’an-

tica,fù fatto da vn Giouàni Cardinale di

quello Titolo
,
perche anticamente la fac

data di quella Chiela fù per fianco del-

l’altare maggiore , d'onde per vna fcala

fa tra da Papa Simmaco incorno l’anno

yoo.fi cala alla Chiela di s. Gregorio, e

Cliuodi Scauro s’intende per quella ca-

lata ,
quando nell hillorie lo ritroui più

volte nominato . Ma in quelli nollri tem-

pi {landò la Chiefa per minare, comedi
lei fù fatto titolare Nicolò Pelue Vefco-

uo di Sans, la cominciò à rifare con le fu-

dette ficaie , & à lui fuccedendo il Cardi-

dinale Antonio Carafa feguitò l’opera , e

nella Tribuna fece dipingere in habito di

monaco s.Pammachio con quelle parole,

S. ‘Tamtnachius huius Ecclejhs conditor ,

appreflò rifece,& accrebbe l’habitatione

del monafterio.Finalméte Agollino Cufa

no Cardinale già di quelloTitolo anch’e-

gli fece il bel loffitco di quella Chiefa; fi

che fra l’antiche memorie delleChiefe di

Roma fi vede quella; e tato honorata an-

cora da Sémi Pótefici , chequi perqual-

chetépohabitarono,eda quello Titolo

furono afiunti al PontificatoGiouani I.&

Honorio III. e S. Agapito I. che , come fi
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dilli , ci fu Chierico, e da S.Gregorio an-

cora fù honorata con la Sratione nel ter-

zo giorno di Quadragefima , e con la 3 4.

Omilia, che qui fece neila terza domeni-

ca dopo la Triuità

.

‘Dellaprima Chiefa

DI S. G I ‘IlO LA M 0

DELLA CARITÀ.

F
Ortunatifsima Chiefa fra tutte i’al-

tredi Roma è fiata fempre quefta da
1 fuoi primi principi)' fin’alla fine . Qui
vogliono,che habitafie ilgloriofoDottor

diS.Chiefa Girolamo, quando venne à

Roma chiamato da S.Damafo Papa fan-

no 370. in circa, doue fece Tacqui fio de
* molte diuote perfone , e nobili , fra quali

furono quelle due fante, e fignalate ma-
rrone Marcella, e Paola con tutta la fa-

miglia , e parentella loro , e di qui è , che

ii s. Girolamo fi dimandi meritamente
quefta Chiefa, e chi di quefta traditione

ìa l’auttore , lo dirò dapoi

.

Già fù Chiefa deili padri olferuanti di

Ì.Francefco in Ifola, e fede ne fà il P Gio.
Domenico Bartoli da Terni vno delli più

tntichi di quefta Chiefa, il quale dico
A a 4 d’ha-

n

7

Nelisione

della, Re-

gola*
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d’hauer parlato ad vn padre Zoccolan-
te vecchilììmo di Tiuoli , che affirmaua

d’hauer fatto qui il fuonouitiato,nel qual

tépo tanta fu la diuotione à quefta Chie*

la , che non c’era più fito per dar fepol-

tura à quelli , che la bramauano

.

Poi l’anno 1519. in circa nel Pontifica-

to di Leone X. per alcuni abufi intorno al

dar fepokura a Ili morti, fù inftituita vna

Congregatione de nobili Corteggiami
quello fine congregandoli in vna Chiefa

parochiale poco difcofta, detta s.Andrea
in Pefciuola , e che hora per la fabrica

della Madonna di Monferrato ftà meza
disfatta; e perche in ogni opera di cari-

tà ogni di più andaua quella Compagnia

;
crefccndo, dal detto Pontefice le fù do-

nata quefta Chiefa,& alli Padri Francef-

cani quella di s. Bartolomeo in Ifola , or-

nandola col Titolo di Cardinalato,come
in quel trattato fi dilfe , & alla decra Có-
pagnia fù donato il Titolo di Archicon-

Iraternità , & alcune entrate , e partico-

larmente I’vfficio criminale del Gouer-
natore, & anco li fù data la cura delle

'

Conuertite, e de tutti li prigioni di Ro-
|

ma lotto la forma ,che fi diràdapoi.

Quefta Compagnia oltre d’eleggere
|

ogn'anno vno delii principali Prelati del-

la corte
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la corte Romana per capo , hanno il prò

tettore Cardinale in vita» il qual è sépre

il fopremo elemolinario del Papa » & è

al prefence Giulio Antonio Sitorio Car-

dinale s.Seuerina , poi fotto di quello ca-

po ci fono qualificati gentiluomini, che

gouernano, e che li mutano ogn’anno,

come anco il Prelato, che intrauiene al-

le vilite delle carceri; Di più con ftipen-

diohonorato li mantiene vn Procurato-

re perla difefa delli poueri carcerati ;
Si

foccorre ogni pouero , che non hà da pa-

gare le fpefe fatte per cagione della pri-

gionia; Si mandail pane più^oice la fet

: timana per ogni bocca ahi poueri prigio

i nieri; Si mantiene vn’infirmaria de venti-

|

letti nella prigione di Tordi nona, & 2

tutti li prigionieri li prouede de cole fpi-

rituali , come melìe , Sacramenti , e li-

mili.

Di più ogni labaro li diftribuifce à po
neri vergognoli, e grattati di famiglia

inutile, grandillìma quantici di pane, e

maflìme nei tempi di gran careltia, per-

che all’hora il granaro s’apre con allar-

garla mano fenz’alcun rilparmio, non
; mifurando quello, che l’Archiconfrater*

nità può , ma riguardando à Dio , ch’è il

teforiero.Tiene huomini deputati non fo

lo per-



378 Delle Chtefe di Rorna

lopervifitar gl’infermi allecafe, e che

fono della Compagnia, ma de gli altri an

cora falariati , che con lettica à mano
vadino à raccogliere i poueri infermi

,

che talhora giaciono per le ftrade,ò fi ri-

trouano nelle pouere loro cafe priui d’o-

gni foccorfo, acciò li portino à gli hofpi-

taliper efler curati,- Tiene ancora cata-

letto , cera , e miniftri per dar fepoltura

à quelli , che non hanno il modo; Final-

mente tiene prouifionato vn Procurato-

re , & vn’Auocato per difender le caufe

delle pouere vedoue, e pupilli

.

Alla cura del monafterio delle conuer-

tite hà deputato vn Prelato , & altre per-

fone fufficienti , e per il vitto ordinario

loro gli aflegna cinquanta feuti il mefe

,

lafciando altri larghi foccorfi , che fi vfa-

no nei ftraordinarij bifogni. Mi dimandi
forfè aderto quello, che fin’hora non hò

voluto dire
,
quale fia il nome di quella

Compagnia/ Ma qual’altro vuoi,che fia,

poiché altro non parla,ne tacendo grida,

fe non Carità, Carità.

Che merauiglia è dunque , che vna
Compagnia tale, che nell’opere fue altro

nonfpira,che fiamme di Carità, babbi

vna Chi efa tanto ben tenuta, & officia-

ta / e quello , che altro non è , che Cari-

tà,gli
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tà

,
gli habbi prouifto , c tuttauia proue-

da de miniftri, e Sacerdoti di tanta vir-

tù, e bontà , che fenza regola viuono,co-

me regolari ben offeruanti , Se eifempla-

ri;Diciamo prima della Chiefa, poi par-

larono delli miniftri.

Della bella proportione di lei non par-

lo, che nel difeorfo delle Chiele in gene-

rale difsi , volerla lafciare all’occhio de i

'riguardanti , ma dirò bene
,
quanto ri*

Iplenda qui il colto diuino nel celebrare i

diuini offici) con Organi , emufiche, e

quanta fia la diligenza nel miniftrare i

and Sacramenti della confezione, eco
ìi riunione, e nella predicatione della pa

i’oladi Dio dopo il Vefpero intucte le_

[efte comandare, e nella politezza del

e Meffe >
poi che perla diuodone

,
pare

ìa Chiefa propria de foreftieri , in tanto

:he ogni giorno più de venti Mede qui fi

:elebrano*

Quanto alli miniftri , fei fono li Sacer*

loti, che attendono alle confeffioni,li

; Chierici fono cinque col maftro di gram
natica, e di mufica, e tutti con la lor có-

ntenienteprouifione mantenud , fe bene

ol feruire ad vna Cópagnià,ch'e tutta di

i larità , vn’altra mercede gli ftimula ad-

bbracciare con altro fpirito li fanti mi-

nifterij
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nifterij di quella Chiefa. Nel numero de

quefti buoni Sacerdoti, e ferui di Dio
già fù il Cacciaguerra, della cui diuotio

ne , fpirito,e zelo della falute dell’anime,

chiara teftimonianza ci danno le opere

Tue , Se in quefta Chiefa gli venne per le

mani queii'ani’ma benedetta della B. Fe-

lice , di cui a baftanza ragionammo nel-

la Chiefa di s. Cecilia a monte Giorda-

no. De quefti Padri fu ancora il B.Filippo
b .Filippo Neri nobile Fiorentino, del quale più à

pjcuo diremo nella Chiefa di s. Maria
della Vallicella ; De quefti Nicolò Leo-
pardi di Recanati,che in quella Città del

fuo patrimonio fondò il Collegio delli

Padri Gefuiti; De quefti Francesco Mar-
fopini Aretino huomo di molta virtù, c

dottrina;^ quefto è quello,che della pre-

fente Chiefa diceua , che qui venendo à

Roma s.Girolamo
,
prefe habitatione , e

ftanza; huomo tutto dato al minifterio

dei fanti Sacramenti della confefsione,

e communione;neI che tanto fi compiac
que Dio , eh’ occorrendo dopo molt’anni

aprirli la feppltura, doue il corpo di lui

fù ripofto, fi vide la mano deftra miniftra

de i fanti Sacramenti tanto intiera, come
s’ali'hora folle fiata fepellita , con elfer

il remanente del corpo, fecondo il folito,

rifo-

7'ieri fio-

rentino.

Nicolo

Leopardi*

Fracefco

Marfopi-
ni Areti *

no*
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rifoluto , e fra molti, che d quello fi ri-

trouarono prefenti.vno fù quello, che ho

ra è fagreftano il P. Gio. Domenico Car-

toli fopradetto.

Dalli Padri Spirituali di quefla Chie-

fa ne vfcita rilluftrifiima Congrega-
tione dell’Oratorio alla Vallicella, la

quale hà dato molti degni foggetti alla

s. Chiefa , & altri , che fon (lati di quefla

Chiefa benemeriti , & in particolare Pio

IV.che fece l’altare maggiore priuilegia-

toperli defonti , ma fopra de tutti fù

Leone X. che non foto diede la Chiefa,ma
l’arrichì d’vn gran teforo d’indulgenze

,

aggregandoti tutte quelle di s. Gio. La-

cerano , di s. Spirito in Salila,di s. Maria
lei Popolo , e di s. Giacomo di Campo-
fella in Galitia , oltre altre indulgenze

^articolari concede alli fratelli dell’^t-

:hiconfraternità, fe ben col farl'opere

Ràdette di tanta carità, grandi fono li

meriti toro.

Di qua finalmente è deriuata tanto in

>eneficio di Roma , come de molte Città

llello (lato Ecclefiaftìco la Compagnia
Tanto importante, & vtile della dottrina

Ihrifh’ana, che ogni feda fi congrega
ella predente Chiefa. De due conditioni

.iperfone è comporto quefto benedetto

|
corpo

Copagnia

della dot»

trinaChri

ninna di

Roma y &
ìnduftria

'ha.
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corpo delia dottrina Chriftiana , l’vna è

de Chierici, che viuono infieme , e fono

detti li Padri della dottrina Chriftiana,

de quali habbiamo parlato gid nellaChie

fa di s.Agara in Trafteuere ; l’altra è de

Chierici , e laici , che viuono nelle cafe

loro, e però de quelli s’elegge vn Prepq-

ftto , e de quefti vn Prefidente , fenza che

l’vno babbi preminenza , ò maggioranza
fopra dell’altro , & oltre i Configlieli , li

Vibratori delle fcuole , &il Cancelliere,

tiene la Cópagnia due Infermieri per vi-

brare i lor fratelli anialati, & il Depofita

rio delli denari lafciati,& il Mandatario,

che trafcorre intimando à fratelli quel-

lo , ch’occorre , e cercando con la cadet-

ta ; E ci fono per ogni fcuola li Priori , e

Vicepriori , che fiatino fopra il buon go>

uerno di ciafcuna fcuola ; ci fono i Mae-
ftri, e fopramaftri, che infognano la dot-

trina Chriftiana,-ce per ogni fcuola il fuo

Secretano; ci fono li Portinari alle por-

te delle Chiefe, per aprirle à tempo,e dar

il fogno della campana ,& afiìftcre allo

porte, per riceucre li figliuoli, e non per-

mettere,ch’efcano fenza licenza del Mae-

ftro,e finita la dottrina, gli accompagna-
no alquanto fuori della Chiefa;c è il Silé-

tiaio , acciò li putti nò facciano ftrepito;

final-



Sotto la lettera G

.

383
finalmente ci fonoliPefcatori,chc così li

chiamano, che vanno col campanello per
ftrade accòpagnati da due putti, chia-

mando gli altri alla dottrina , & incon-
trandoli con li Pefcatori d’altre fcuole ,

non fi perturbano , anzi l’vno fi rallegra
delfacquifto dell’altro

.

Dellafeconda Chiefa

DI S. G I L A <31 0
A MONTE CAVALLO

.

I18

D I quello monte s’è già parlato alla NelRìone]

Chiefa di s.Andrea pure a monto dt Monti.

Cauailo. Quanto alla prefente Chiefa no
iò potuto faper’altrojfe non che ella è de
rati di s. Girolamo, & hebbe origino
la vn Fiorétino detto Carlo Con.diGra-
•ello y il quale fe n’andò ne i monti Fiefo-
ani à far vita Romitica l’anno 1405. La
eligione poi fù confirmata da Grego-
rio XII. fotto la regola di s. Ago-

ftino.ma di s.Girolamo fi dico-
no,perche il primo luogo

della lor fondanone
fi chiama fan

Girolamo.

Paul. M«
rig.c.3 8.

Della
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NelRione

di Campo
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Nome dì

Ripa, e Ri
pena.

Hofpita le-

de Schia»

noni.

Sifto V. vi

fece la

Chicfa col

Ugiata di

S. Girola-

mo à Ri -

fetta.

I 20
Nel Rione
dt S. Ea-

ftacbio.

384 Delle Chiefe di lipoma

Della, terza Chiefa

DI S. GIEjOLAMO A PIPETTA.
I

P
Er imbarcarli nel fiume del Teuerc,

che parta per Roma, in due luoghi è

commoda la Ripa , e di qui è, che nel pri-

mo luogo più cele bre il nome di commu-
nes’è fatto proprio , e fi chiama Ripa;

l’altro» douefi fcaricano le mercantie
più grolle, Ripetta fi dice, doue ftà porta

quella belia Chiefa di s.Girolamo.

Fù edificata dalla natione Schiauona

con vn hofpitale per i loro pellegrini, &
infermi , e per le donne n’hanno vn’altro

predo la Chiefa di s. Marco. Poi , come s’è

detto nel trattato de i Titoli de Cardina-

li , hauendoglielo dato Pio V.l’anno 15 66

& ottenendolo Sirto V. afl'unro ch’egli fù

al Pontificato, rifece la Chiefa fotto di

quefto bel diflegno , e la fece collegiata.,

con l’Arciprete,Canonici, e Chierici del-

la natione Schiauona

.

Della prima Chiefa

DI S. GIVLIiANO
A I CESARIE I.

•
r

T Rrentacinque ritrailo, che fono li

ss.Giuliani, de quali fi la s Chiefa

memoria
. .

~ •*.— *
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memoria nel Martirologio

; Sette n’hi il

mele di Gennaro, vno aìli 7. & à quello è
dedicata la preferite Chiefa con l’altre
due,che metteremo appreffo, vno à gli $.
vno a Hi 9.co s.Celfo, à quali è dedicata la]

Chiefa in Banchi,vno alli 14. & altri tre
alli 27.P01' fette fono quelli del mele diFej
:>raro alli 1 2.

1 3. 1 <5. 1 7. 19. 24, g a 7. Tre

|

quelli di Marzo alli S. 16. e 13. Vno di
Maggio alli 23. Due n’hà Giugno alli 5 .e
9. L ue Luglio alli / 8. e 20.Cinque il mefej
d’Agofto alli 7.9. 1 2.2*. e 28.Quattro Set-
t embre alli 2. 3.4. e 1 3, Ottobre due alli]
1 8. e 30.Vno e quello di Nouernbre al prij
,mo giorno,& vno di Decembrealli 9 -Fra
tutti quelli, che fi celebrano nella Chie-
fa

, quello folo,che viene d’Agofto alli 7.
hebbe Roma ; Di piu fra tutti , ci furono
27. Martirio 8.Confederi , e forfi à per-
petua confufione di quel’empio Impera-
tore Giuliano Apollata , honorando la
Chiefa quali in ogni mefe dellanno tanti
anti Giuliani parte Martiri, parte Con
efiori

.

Hora due cofe mi pare, che reliino qui
luobioie , l’yna è, quale de quelli trenta-!
:inque Giuliani fia quello , di cui fi dice Jhe ignorantemente vccife il padre , e la
nadre. Raccontarò prima l’hilloria con-j

___ B b forme



Petr.Nat.

l.j.c.16.

SS*®?

386 Delie Cbieje di Roma
forme à quelio , che hò ritrouato fcritto

apprelfo Pietro Natale,poi rifponderò a!

dubbio . Voglionojche della caccia fi di-

lettale molto il detto Giuliano, e men-
tre che per bofchi,e felue andaua vn gior

no errando, gli fu predetto da vnCcruo,
che vcciderebbe fuo padre,e fua madre ,

& egli per fuggir’vn tanto peccato,abbà
donando i parenti, fe n’andò in parti lon-

tane, doue prefe per moglie vna gran Si-

gnora , tenendo per fermo , che in quefto

modo mai più hauelfe à riuedere li fuoi

parenti; ma loro non celiando di ricercar

lo, alla fine giunfero là, doue Giuliano

viueua con la moglie , &: egli effondo fuo-

ri di cafa, furono dalla moglie cortefo-

méte riceuuti,e dopo diuerfi ragionarne-

ti, ella s’accorfe,che del fuo maritoerano
quelli il padre , e la madre , e fopramodo
carezzatoli, li pofe à ripofare nel proprio

letto , e la mattina feguente andando an-

ch’ella fuori di cafa , come fi fuole, fepra-

giunfe in tanto il fuo marito, il quale pen-

sandoli, che nel fuo letto giacelfe vn’adul

teroconla moglie, di fubito vccife l’vno,

e l’altro , verificandoli quanto dal Ceruo

gì 1 era fiato predetto, poi vfeendo lucri,

& incontrandoli con la moglie, & auedu-'

tofi dell’errore, fi rifolfc d’andar’à farne

in
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in qualche luogo la penitenza , volle an-
ch'ella feguirlo , e la penitenza fù ftar sù
la ripa d’vn fiume à paflare, & albergar
tutti, fin che ci capitò vno, che gli dille

,

che gli era perdonato il fuo peccato, e

così Tantamente morì

.

Polla quella hilìoria; Rifpondo prima,
che Pietro Natale fra li trenta cinquo
Giuliani annouerati mette quello sili 1 2.

diFebraro,ilche non può eflere, hono
randofi quello dalla Chiefa, come marti
re, in compagnia di Modello.Dicodapoi,
Te fuori delli trenta cinque è queftos.Giu
liano, perche può efiere, che molti altri

di quello nome liano flati Santi,à me pa-
re, che di lui la detta hilìoria lìa limile à
quella , che di s.Giorgio fi racconta , che
in alcune cofe è corrotta dagli Eretici,co
me diceffimo alla fila Chiefa,per leuar la
fede , e diuotione verfo de i Santoli come
dunque dannaffimo con PP. Gelafio in al-

cune cofe per apocrifa l’hiftoria di fan
Giorgio, cofi potiamo far di quella

,
poi-

ché non fi dice di che nationc , ne di
che padre egli folle , ne che luogo folle_.
quello, doue andò à far penitenza. Di più
oltre il nome d’vn talGiuliano in quell’hi
ftoria.di niun’altro fi metterne del padre,
ne della madre , ne della moglie , ne delli

B b a parenti,
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parenti, ne della famiglia di lei , che pur
vogliono , folle fignora d’vn Cartello; e

chi ben confiderà queft’hiftoria , s’auede-

ri,che dagl’ingegni hutnani limili capric

ci fi fogliono ben fpcffo acutamente fin-

gere ; E fe quefta rifporta non piace dirò,

che in vna fol cofa può efl'er vera l’hifto-

riadi quello s.Giuliano,•&,è di quell’ope-

ra di carità, che alla ripa d’vn fiume egli

faceua in pafsare,&albergare i viandan-

ti, come fi dice ancora di s.Criftoforo , fe

ben’ancoquell’hiftoria in molte cofe,ò
ch’è apocrifa,ò che allegoricamente s’hà

da interpretare,come pur dicefiìmo di s.

Giorgio alla fua Chiefa.

L’altra cofa , che mi hàdato da dubi-

tare, è quefta ; come fotro il nome di fan

Giuliano trouandofi in Roma quelle tre

Chiefe, piu torto non fodero dedicate à

quello, che , fra li trenta cinque già det-

ti, folo patì in Roma alli 7.d’Agofto,ch ’à

quello delti 7.di Genaro, di cui altro non

fi troua , fe non che fù martire, e che dal

la Chiefa in vn tal giorno s’honora

.

Rifpondo primieramente,che la fegué

te Chiefa fù nel principio a s. Michele Ar

cangelo dedicata, e della terza , fi per el

fer molto antica , com’anco per li Tacchi

datti à Roma , dfendofi perdute le fcrìt

ture,
1
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ture »

poche cofe fi poffono fapere , e di

quefia »idi cui hora parliamo, non è flato

pofiibile faper altro, faluo come ogn’vno

vede, ch’è della natione Fiarnmenga con

vn poco d’hofpirale per quelli delia ftelfa

natione ; Voglio dunque dire che , fé po-

teflimo certificarli della prima fondatio-

ne di quefta Chiefai i Cefarini per il pa-

lazzo Soro qui vicino, e della terza aili

Trofei di Mario , forfi raccogliareiìimo

la cagione ,
perche à quello s. Giuliano

,

e non all’alrro di Roma, lolfero dedicate

quefte due Chiefe. in oltre d>co,che à me
pare affai veri finale., chea s, Giuliano di

Romaalli 7 d’/igofto foOe dedicata la

terza Chiefa , e forfi anco quefta prima

,

di cui parliamo, ma che poi perdendoli

lefcritture delle cofe antiche, col prò.

greffodi tempo il 7. d'Agofto fi cangi alfe

nel 7. di Gennaro.

Dellafeconda Chiefa

DI S. GIULIANO
A MONTE GtORDANjO.

12 T

^ T\ E 1 monte Giordano vedi à s CeciliafelRton

, U nello fteffo luogo j La Chiefa già fù
'èonte

del Capitolo di S.Celfo in Banchi, e fi di-

Bb man-
L
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mandaua , come s’è detto di (òpra nella

precedente Chiefa, s. Angelo Mùicinel-

lo.forli dal cognome di quello, che la fon

dò , dedicandola à s. Michele Arcangelo
di Settembre , e per quello ogn'anno in

vn tal giorno ci viene à celebrare il Capi
tolo di s.Celfo ; e perche la Chiefa di fan

Celfo è dedicata ancorai s.Giuliano alii

di Gennaro , come se detto nella pre-

cedente Chiefa , direi che quella folfe de-

dicata più collo à quel s. Giuliano delli 9.

che delli fette di Cenato, perche quando
quella Compagnia l’ottenne dal Capito
lode ss.Celfo , e Giuliano > le cangiò for

fe il nome di S. Angelo, che haueuapri
ma, in queft’altro di s.Giuliano, e di qual

altro volfero intendere , fe non di quello,

di cui fù membro? cioè di s.Giuliano in

Banchi, cheli celebra alli 9. Pare però
alli fratelli , che lìa quello delli fette, fe

3en in quel giorno non fanno la fella di s.

Giuliano, ma nella Domenica più vicina

s.Antonio Abbate in virtù d’vn breue_>

Apoftolico.

Furono di quella Compagnia li fonda*

FrateFra tor * Francefc° Quadi , & Hilariono
Griffi, dandofele principio nella Chiefa

di.&Hìla vicina di s.Cecilia l’anno 1517. nel Pon*
rione Grif tificatodi Cleto.VII. Non hà entrata al-
'*' cuna,
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cuna, ma d’elemofine de fratelli, e d’altri

fi mantiene.Oltre delli foliti vffitij, che

,

come l’altre , cantano nelle fefte,ogni fe-

conda domenica del mefe dicono l’vfiìcio

de i morti,& ogni fecondo lunedi del me-
fe vna meda cantata , e due priuate per

l’anime de fratelli, e forelle, e benefatto-

ri della Compagnia , In oltre dal Capel-

lino loro fi dicono per ogni fratello le

trenta mede di s. Gregorio /finalmente

tre volte l’anno à beneplacito della com-
pagnia fi mette l’Oratione delle qua-

rant’hore , e fi dicono alcune mede parte

per li viui
,
parte per li defonti fratelli, e

forelle

.

Della terza Chiefa

D I S A

N

GIULIANO
A

ALLI TROFEI DI MARIO.

A Ltro non vuole dire Trofeo , fe non

/x qualche fegno rizzato in honore di

jualche valorofo Capi tano, per hauer ot

enuto gloriofa vittoria dalli nemici ,e

opra d’vn luogo eminente, & alto fole-

anfi per l’ordinario rizzare li Trofei.Ta-

furono quei di Pompeo fopra delli moti
irenei , fuperata che hebbe la Spagna, e

ili furono quelli fui monte Efquilinode-

B b 4 dicati

121
'NjlRione

de Monti .

Bar . Mar .

l.y c. i*.

&Hb.6 .c*

* 9 *

Trofeo,

che fiigni-
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dicati à Mario, dopo d’hauer foggiogato
li Suizzeri, fe ben’anco prima per la vitto

ria , e trionfo contro di Giugurta altri

Trofei gli Tufferò rizzati nella via Piami
aia , hora detta del Corfo» de i quali al

prefente ni un veftigio più ci refta. E
quelli ancora lui monte Efquilino da Sii-

la inuidiofo della gloria di Mario eflendo

deftruttijCaio Cefare Dittatore li rifece

fe ben dal tempo formai confumati ci

hanno lafciato poco, che mirare.

Li fegni poi delli Trofei fi fabricauano

ita varij modi, alle volte in guifad’vn’Ar-

co, con notami fopra qualche cofa in lo-

de del Capitano vittoriofo; alle volto
s’innalzaua vna fol colóna.e fi fcolpiuano

d’intorno d’elfa glifcudi, gli elmi, gli fio-

chi, & altri arnefi del vittoriofo; altre

volte per la prefeia s’attacauano tutte

queft’arme al tronco d’vn arbore , leuati

prima li rami. Quelli di Mario percho
furono, come s’è detto , da Caio Cefare à

bell’agio rifatti, oltre gli archi de mat-
toni,de quali ancora ci reftano alcuni po

chi fegni,ftauano nel mezo d’efli colloca-

ti due gra pezzi di marmo tutti lauorati

per rapprefentarci varij arnefi di guer-

ra;e final giorno d’hoggi li conferita Ro-

ma» e gli anni paffati li tolfe di qua per

ornare
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ornare il fuo Campidoglio , e fono quel-

li, che ftanno ài lati de quei due gran

caualli tenuti a mano da quei due Color-

ii ,
e grandi ftatue .

Vogliono che primi inuentori delli

Trofei fuffero li Greci , fe ben per poco
prudenti , anzi per crudeli fi notino,prò

uocando il vincitore li vinti con vn tal

modo d’ignominia, ad vn odio, e guerra

perpetua,- fia come fi voglia la cofa,à noi

badi , che per hauer odio , e guerra con-

tinua col peccato, e con l’Inferno, li Tro-

fei della vittoria sì dell’vno, come del

l’altro fiano fopra tutti li Cieli collocati

con cinque piaghe nel gloriofo corpo de!

noftro Redentore GIESV Chrifto.

Della preferite Chiefa, fuppofto quello

che nelle due precedenti s’è detto , altro

non hò,che aggiungere , fe non che que
fio fù il primo luogo donato in Roma al-

la Religione Carmelitana, della quale

se detto à s- Crifogono.

jDellaprima Chiefa

DI S.G^EG 0%,I0 ALL'ARCO

B
Di constantino.

Encheinanzi degl’imperatori fi riz-

zafferò alti vittoriòfi, nobili Trofei

nel

portati

nel Cam-
pidoglio,

Bar, Mar,
Ls,ca, 14 .

Trofei di

S, Chiefa

nel corpo

di, N.S.

padriCar
meUtani»

Nel Rio-

ne diRipa
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nel modo già detto nella precedente
Chiefa , non però Archi trionfali della.*

fattura di quello * e doue fodero fcolpite

le fortezze , e li fiumi , e le naui delli po*

poli vinti, e foggiogati, come in alcuni,

che fin’al giorno d’hoggi Roma confer-

ua, fi può chiaramente vedere; e fe per li

tempi a dietro d’vn Arco tale fu beneme-
rito Imperatore alcuno

,
per certo ne fù

quel gran Confiantino,hauendo liberato

Roma non folo dalla tirannia di Mafien-

tio
,
precipitandolo giù dal ponte Molle,

& affogandolo nel Teuere.ma come fini-

mento della mano di Dio,da tutte le per-

fecutioni paffete per trecent’anni fotto

la furia, e rabbia de tanti crudeli tiranni,

onde non poffo lafciaredi metter qui le

parole,che fopra di queft’Arco fono fcol-

pite. IMP. Cy£S. FL. CONSTANTINO
MAX. S. P.Q^R.QVOD INST 1NCTV
D1VINITATIS, MENTIS MAGNITV-
DINE, CVM EXERCITV SVO, TAM

1

DE TYRANNO , QVAM DE OMNI
E1VS FACTIONE, vno tempore,
IVST 1S REMPVBLICAM VLTVS EST
ARMIS, ARCVM TR 1VMPH 1 S INSlJ
GNEM D1CAVIT. e nell’Arco di mezo
da vn lato di dentro LI BERATORI
VRB1S , e dall’altro FVNDATORl

QV1ETIS
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QVIETÌS» Sì infieme di fuori in alto ero*

uafi notato il numero devoti, che ne i

gran pericoli piu volte fece à Dio, con

quelle parole VOT 1 S X. VOTIS XX.
Palìato quePt’Arco trionfale di Còllan

tino, e caminando inanzi , eccoti lòpra

l’eflremità d’vna parte del monte Celio

detto il Laterano,fcoprirfi la Chiefa di s.

Gregoriocon vna bella, e grande piazza

inanzi, che in quelli giorni s’aperfe da!

Card, Antonio Maria Salutati , fpianan-

doui vna fua vigna con gran commodità
del Popolo, che numerofifsimo ci concor

re ogn’anno per tutta l’ottaua de Morti

,

bifognando prima, che tutti palfalfero

per vn vicolo fra la Chiefa,e detta vigna.

Gregorio di quello nome Le detto Ma
grò per le rare fue virtù, e zelo grande

della fai u te dell’anime, ritrouandofì mol
to ricco, fi rifoife,morto il padre , di do-

nar ogni colaà Chrillo,e prima in Sicilia

fondò fri monafterij,poi vn’altro in que-

llo luogo, doue egli haueua la fua cala

paterna,& al nome di s.Andrea dedicò la

Chiefa , e doue anch’egli pouerifiìmo , &
humilifiìmo feruì à noftro Signor fotto

a regola , come credo , di S. Benedetto

,

^er la diuorione , che à quello Santo mo-
lta s. Gregorio ne i Dialogi Tuoi, e dico-

no,che

Antonio

Maria
Salutati

Card.

D* Anton,

par. 2 Hi*

flor.tit.iiè

cap.$.
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Tudri Ca
maldolejì

Epifl. I p.

cap.38»

D. Greg.
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no, che già de i padri Benedittini fu que
ilo luogo,*certo è, che qui fu vna delle 20.

Abbarie già più volte nominate; Al pre-

fente è de i padri Camaldolenfi, della cui

origine se detto alla Chiefa di s. Anto-
nio predo di s. Manto.

Della fantitàdi queft'antico monafte-

rio, alquale tanto fofpiraua s. Gregorio,

fatto Papa, gran cofe feritegli , ma tan-

to più dall’altra parte l’inimico d ogni no
ro bene procuraua d’efpugnarla , con

batterà terra quelli gran baloardi del

tre voti di religione , & in partico-

are quello della pouertà, e così tanto

‘ecc, che perfùafe ad vn monaco, che per

qualch’occorrente fuobifogno faria fla-

to bene , che s’hauefle riporto alcuni

denari, fi come fece; Dunque amalan
dofi, & intendendo s. Gregorio, che gli

laueuano ritrovati tre feudi, coman
dò, che neflùno io vifitalfe più, fe non vn

fuo fratello carnale , e fe ben pentito de

fuo fallo, fe ne morirle , nondimeno
Santo Padre per dar terrore à gli altri

non volfe, che forte fepellitom Chiefa

ma fuori con quelli tre feudi. Poi morto à

compaiìione di (Te al fratello, che per lui

celebrarte meda trenta giorni continui,

quali finiti, l’anima deldefonto gli ap-

parue.
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p arue, auifandolo del refrigerio, e della

riccuura falute, e di qui è naca lasata di-

uotione non folo di far dire le trenta

melfe di s.Gregorio , ma di vifitare que-

llo luogo per li defonti.

Nel fecondo anno poi del fuo Pontifi-

cato dedicò quella Chiefa à lant'Andrea

confacrandoui quattro altari tucti priui

legiati per li defonti , il primo è l’altare

maggiore, e quelli due da mano diritta,

e

finiftra, & il quarto è all’entrare della

Chiefa à mano diritta
;
Qui parimente

vogliono, che quella Capelletta, ch’è à

I ma no diritta dell’altar maggiore, foffe

jdoue s. Gregorio diceua meifa, altri di-

jcono, che folfe quella , doue dormi ua. Po

I
co difcollo da quella Chiefa c’è vna cauo

la di marmo, doue dando di mangiare
àdodecipoueri , & vn giorno crociando

ch’erano tredici , s’accorfe alla fine , che

quello era vn’Angelo,e tirandolo d a par-

te con lui fi trattenne con varie, e fante

dimande,- vn’altra volta dando l’acqua

alle mani,come foleua,à quei poueri, pri-

ma che fedelfero alla tauola, fra quelli

gli apparue N.S.Finalmente fra l’Omilie

Tue l'opra gli Euangel i hebbe qui la quin

ta nel giorno di s. Andrea.

Car. Bar.

in adnot .

ad Rom

.

Mar. die 9
Adaij*

D'Ant.ubi

fapra §.p.

Bella
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Dellafeconda Chiefa

DI S. G E G 0 0

A PIAZZA N.ICOSIA.

E Della Compagnia de Muratori, li

quali per hauer con l’inondacione

del Teuere perdute tutte le loro fcrittu

re, non mi hanno faputo dir altro. Piaz-

za poi Nicofia fi dimanda quella qui vi-

cina, perche già ci habicò vn’Ambafcia-
tore di Raglila, il quale ò fù di N icofia,ò

tal’era il Tuo cognome, eh e così m’hanno
riferito perfonedignifiìme di fede, &in
ricercare cofe tali diligentiffime

.

Della terza Ghiefa

D I SU N GE^EGO^IO
A FONTE gVATTRO CAPI.

A Lia Chiefa di s.Bartolomeo in Ifola

vedrai,perchedi quattro capi fi di-

mandi quello Ponte. Della prefente Chic
fa folo hò faputo, ch’è Parochia

.

His
DEL-
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Eprima

DI S. H E L E N A.

Della compagnia de Cre
dentieri, ne altro ancora

hò potuto fapere , fo
non che prima fi diman-
daua s.Luigi , & era della

Natione Francefe.

Della Chiefa

DI S. HO MOBTONO.

E
Della Compagnia de Sartori. Fu pri

ma dedicata al Saluatore, ma hora

i s.Huomobuono fi dice,per efl'er l’Auo

ato delli Sartori, e con ragione
,
perche

i s. Huomobuono fi legge,che attefe al-

la mèr-

126
NelRiozie

di

chio.

128
Regione
di Rjpa.

Liox 5Ó.
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la mercantia » la quale fatta col timor di

Dio,e Tantamente, non può elfere ripre-

fa,

*1 1. |»

Della Chiefa

DI S. I V 0 N E.

CLem.VI.che ridufie l’anno del Giubi
leo d gli anni cinquanta, come dicef-

fimo in quel trattato , fiando pur anco la

Tedia di Pietro in Auignone , a di 79. di

Maggio l’anno 1347. canonizò il Beato
luonedi nationeBritanico, e di profef-

fione Prete , e Dottore de leggi,e che per

amor di Dio difendeua le caule delle ve-

doue, e de pupilli.Quando poi da Grego-
rio XI. fù trasferita la fedia di Pietro d

Roma, cominciando varie nationi del

Mondo à concorrere qua , come prima fi

faceua
,
quegli ancora della Bretagna fa-

ticarono ds. Iuone quella Chiefa, con

i’hofpitale congiunto per i lor pellegrini.

Poi fotto di Greg. XIII. non ci elfendo

huomini della natione /ufficienti per il

gouerno della Chiefa , e dell’hofpitale, &
eifendo già fiata vnita la Bretagna alla

Corona di Francia, il Re Henrico otten-

ne, che
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1

ne,che quanto al gouernodi queftaChie-

fa ,& hofpitale folle foggetta alla Con-

gregatone di s. Luigi, reftando però il

titolo con l’elfercitio dell’altre opere pie

come prima, dipinto.

A quella Chiefaè vnita la Parochia,

doue in tutte le felle cominciando da i

primi vefperi fi cantano li diuini vfficij, e

nel giorno del Santo»ci vengono gli Auo-

cati Concilloriali, con buon numero do
Cardinali,e Prelati.

«§ L §*

Della Chiefa

T> I S. L A Z A 0.

AS.Lazaro fratello delle ss. Marta , e

Maddalena è dedicata quella Chie-

da fuori la porta di s. Pietro,predo de!

nonte Mario , che fe bene è parte del Va
:icano, di Mario perone prefe il nome
>er queirimprefa,che fece cótro di Giu-
>urta, della quale fi è detto di fopra a fan

Giuliano, doue fono gli altri fuoi Trofei.

Quanto alla prefente Chiefa è del Ca-
rtolo di s.Pietro,e di lei celebrarla fella

Ili /7.di Decembre;ci fi fà però anco la

C c feda

129
Nel Riont

di Borgo.

MoteMa-

rio.
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fefta di s. Maria Maddalena, e la domeni-
ca in Paflìone, per l’Euangelio di Lazaro,
che il venerdì inanzi fi legge nella mefla;

C’è vn’hofipitale per quelli, che patifeano

il male, che di s.Lazaro fi dice,& è fiotto

lacura,egcuernodel maflro dicafia del

Papa.

'Dellaprima Qhiefa

DI S. LEONARDO
A PIAZZA GIVDEA.

D AI vicino fierraglio de i Giudei que-
lla piazza hà il fiuo nome; Parochia

già fu quella Chiefia, fiora è della Com-
pagnia de i Scalpellini

.

Dellafeconda Cbiefa

DI S. LEO'l^AA.DO
IN SETTIM IANA.

P
Erche in Settimiana, s’è detto alla

Chiefia di s. Giacomo fiotto lo ftefio

nome . Di quella Chiefia altro non ritro-

uo , fe non ch’è del Capitolo di s. Pietro

e l’hanno conceda à i Frati Camaldoléfi

con effier da loro, ogn’anno riconoficiuti

con vna picciola offerta di cera.

Della
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D<fIla prima Cbiefa

DI S. LORENZO
l'ItBORGO VECCHIO.

Nf
On préfe quello Borgo il nome di

1
Vecchio, finche il vicino non folle

da AlefTandro V I. rifatto , & all’hora

quello fi dille Nuouo, e quello Vecchio.

Alla Chiefadi S. Angelo in Borgo polla

di fopra fi vede la diuifione de quelli Bor-

ghi di qua da Potè. Quanto alla Chiefa è

della Compagnia de gli bolli del Rione
di Borgo, e ci fanno la fella il lunedì del-

la Pafqua di Rifurrettione , leggendoli

l’Euangelio delli due difcepoli , che die-

dero da mangiare à N.S. che gli apparue
in forma di pellegrino

.

Dellafeconda Chiefa

DI S. LORENZO
1 T{ D A M A S O.

LA differenza, ch’è fra il Teatro, e

l’Anfiteatro, & à che fine fodero fat-

ti, s’è detta di fopra nella Chiefadi fan

Clemente, con l’occafione del Colifeo.

C c 2 Hora

1 3 a

Nel Rio

n

6

di Borgo.

Lue.24.

T32
NelRione

di Bario-

ne .

Bar.Mar.
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Hora quanto al Teatro di Pompeo

, ch’e-

ra nel prefente luogo di quella l'orma.

Teatro di Pompeo

.

Dico primo > ch’era in quel di dentro

à modo d’vna meza luna
,
per rapprelen-

tar Comedie, & altri giochi di Scena

>

llandoi recitanti nel mezo, e gli alcol

tanti d’intorno in fedie,có auanzare lem

pre quelle di dietro le polle prime
.
Que-

lla vfanza di rapprefentare Comedie pH
gliarono i Romani dagli Atenielì , e que-

lli da i loro Contadini > li quali ne i gior-

ni di !



Sotto la lettera L. 40 j

ni di ripofo per li bofchi con limili rap-

prefentationi paflauanoil tempo; Et al

principio in Roma li Teatri fifaceuano

di legno, poi
,
perche fodero più durabi-

li , lì fecero di marmo con beiiillima ar-

chitettura , & appresovi faceuano gran-

di, e fpatiofi portici, perche cllendo il

Teatro aperto di fopra , in occafìone di

pioggia fi potcfferolòtto del portico ri-

couerare.

Dicodapoi, che quanto à quello Tea-
tro di Pompeo col portico vicino,che era

de cento colonne, e quanto alla lua cala,

che fece dopo d’hauere tre volte trionfa-

to , furono fabriche di tanta bellezza, e

grandezza , che occupauano tutta la vi-

cina piazza detta campo di Fiore, e certo

ch’altrimente non poteua e (Ter e,poiché il

lolo Teatro di dentro haueua ottanta mi
ia luoghi , onde Nerone per far vna mo-
tlra della moltitudine del Popolo Roma-
no negli occhi de certi nobili della Ger-
mania , in quello Teatro li condulfe , Ma
volfe Dio abballare ogni vana fuperbia

de Romani
,
quando fotto di Filippo Im-

peratore rapprefentandofi per tre gior-

ni , e tre notti à forza d’infiniti lumi cer-

te Comedie, s’accefe di maniera il fuo-

co, che abbrufeiò quello Teatro,& il Por^ Cc 3 tico in-
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tico infieme l’anno di N.S. 150, in circa

E bc torto ne cauò Dio la Tua gloria, per

che da lì à pochi anni occorfe il martirio

del gloriofo leuita Lorenzo, come chea
lui fi-riferua fife quefto luogo

,
poi che nel

Teatro di tutto il mondo Roma , di fé

ftefiò haueria fatto vn fi merauighofo
fpettacoio, abbrufeiandofi per amor di

Chrifto fopra d’vna Graticola , che péro

contante Chiefe l’honora Roma? e fra

ii Martiri folo di lui, e di s. Stefano, fanta

Chiefa celebra l’ottaua, efolennizza la

fefta

.

L’anno dunque di N. S. 370. Damafo
Papa qui dedicò al gloriofo martire di

Chrifto S.Lorenzo quefta Chiefa , e la fe-

ce Titolo di Cardinale, e da molt’anni

in quà è congiunta con la dignità del Vi
cecanceliierodel Papa , il quale come fi

dà in vita ad vno de Cardinali , coli anco

il Titolo di s.Lorenzo con il. palazzo con-

giunto;Hora l'otto d’vna tal forma tanto

magnifica , e reale fù con Sa Chiefa fatto

querto palazzo fiotto di Leone X. l’anno

7513- da Rafiaelo Riario di Sauona a {fino-

ra Decano ? e Camerlengo , ma ii foffitto

con le pitture, e quadro dell’altare mag-
giore Io fece ASefi’andro Pamele Cardi-

nale allhora di quefto Titolo, e con l’oc-

cafione
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cafione di quella nuoua fabrica fu di nuo
uoconfacratalaChiefail primo di Set-

tembre 1577.

Ma da molt’altre parti ancora vien no
bilirata, fi per efier Collegiata, fi per la

Parochia , che hi del Patriarcale, hauen

do fiotto di fie circa trenta fiei Parochic,fi

|i per effer polla nel numero delle Stationi

il martedì dopo la quarta domenica di

Quadragefima , fi per le molte nobili , &
nonorate Compagnie , che ci fono , vna è

del fan tifiìmo Sacramento, che tiene qui

appreffo il fiuo Oratorio , e della quale fu

gii fondatrice vna fignora Spagnuola

l’anno ijoS.come fi vede nei fiopraficritto

d’vn marmo , e fiù la prima Compagnia

,

ch’in Italia fi faceffie in honor d’vn tanto

Sacramento, Che aìlhora fi teneua in cer-

te fineftrelle fatte i polla in qualche luo-

go del muro vicino al Choro, & agl’infer-

mi fi portaua fienza baìdachino
,
poi con

l’occafione di quella Cópagpiafi comin
ciaronoi far Tabernacoli fiopra degli A3

tari per conferuarlo più degnamente , &
accompagnarlo co il baìdachino à gl'in-

fermi. C’è ancora la compagnia del!&_.

Concettione nella propria Capella do
molte reliquie , & indulgenze arrichita

.

C'c vna de i Banchieri nella Capella di s.

Cc 4 Mat-
i
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Matteo Aportolo;C’è vn’altra de mercan
ti Fiamenghi nella Capella di s. Nicola.

C’è finalmente quella;delli Curfori nella

Capella del fantifiìmo Sacramento.

Della terza Chiefa

DI S. LO l^ENZO IN FONTE.

E Dificata che fu Roma
,
per molti an

ni fé la pafsò con vna fol prigione./

fiotto alle radici del Campidoglio verfo

Campo Vaccino» la quale hora s. Pietro

in Carcere fi dice, poi creficendo il nume*
rode i malfattori » vi fi accrebbe quei-

raltra di s. Nicolò in carcere, come i

quelle Chiefie più chiaramente dimoftra-

remo . In quefte due prigioni non fi met-
teua fie non gente, ò molto vile , ò de

gna di qualche gran caftigo, perche gli

altri di più alto affare fi dauano in cufio

dia di qualche Senatore, òCaualier Ro-
mano, così fecero de molti nobili nella

congiura di Catilina, come in quella hi-

fiorii ficriue Saluftio,e cofi nelle perfecu-

tioni córro della fede offeruauano cómol
ti fierui , e fierue di Dio . A Maflìmo fù da-

ta in guardia s. Lucilla, à Publio S. Ana-

ftafia, à Simplicio Senatore Dalmatio,

à Quirino Tribuno s. Aleffandro Papa co

Hermete
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Hermece Prefetto di Roma, & ad Hippo-

lito, che già molto tempo fà,haueua vno

detto Lucilio > e gentile, fù aggiunto an-

cora il noftro Beato Lorenzo, e di qual-

che grado, e dignità bifogna, che foffe

Hippoliro, poiché fenza moglie teneua

famiglia per dieci noue perfone, fra

quali la fola balia di lui fi nomina, per

che tutti gli altri doueuano efier feruito-

ri fuoi

.

Hora vado penfando vn’altra cofa,che

;

eflendoquefto il luogo , doue flette car-

|

cerato s. Lorenzo, qui ancora foffe la ca

! fa del detto Hippolito; ma il luogo della

1 Carcere, che qui fi vede ben picciolo,
'•

!
profondo , & ofcuro , foffe qualche canti -

na fotto terra delle più ritirate , come fi

fuolc far nelle cafe; e qui prima di Lo-

renzo,effendo fiato molto tempo rinchie

fo Lucilio, per la melanconia, e molte
lagrime, che fparfedentro diqueftafcu-

ra tomba, perfe la luce degli occhi, e

ciecodiuenne , ma dato che gli fù per

compagno Lorenzo,che come accefa fia-

cola ardeua del diuin’amore,tanto fi co-

folò con l’vdire le fante parole di lui,

e

piene di Spiri to fant-o , che ricuperò per

la prima la vifta dell'anima , credendo in

Chrifto , e poi quella del corpo , forman-

do Lo- [

Sur.tom*

4 . die io,

Atig.
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do Lorenzo fopra gli occhi di lui il Tanto

fegno della Croce. Per vn tanto beneficio

bramando Lucilio di riceiier il Tanto bat

tefimo, nevi eflendo dilla d’acqua, allo-

ratione di Lcrézo Tcaturì Tubito da! Ton-

do di quella picciola grotta vn chiaro, e

vino fonte d’acqua buoniffima, che final

giorno d’hoggi lenza mai creTcere,ne ca.

Sare nella lidia perfettione Tua fi confer-

ma con gran merauiglia d’ogn’vno , e Ta-

ìute corporale de molti, che per diuotio-

ne la beuano

.

Quando Hippolito, che più volte Tole-

uai Tuoi prigioni vificare, dilettandoli

molto della conuerfatione di Lorenzo

,

s’auide e della ricuperata luce in Lucil-

io , e della miracoloTa fontana nel mezo
di quella prigione, tocco dallo Spirito

fanto,fi rifolfe di farli anch’egli Chriftia-

no , e dali’eflempio di lui à far lo fteflòfù

molla tutta la numerofa Tua famiglia , e

di quell’acqua, che di là miracolo famen-

te Tcaturiua, tutti lauati col Tanto batte-

liffio , nuoui effetti fece anco nell’ani-

me,e cuori loro, in dar tutti d’vn’animo,

e d’vn volere la vita,& il fangue per Chri

fio, efponendo i loro corpi ad ogni forte

d’afpro martirio , e liti’al giorno d’hoggi

la Tegnente Chiefa conferua il vaio , che

adoperò
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1

adoperò s.Lorenzo per pigliar l’acqua in

quello fonte da battezzarli . Si che diuo-

tillìma è la memoria di quefro Tanto luo-

go , doue dicono, che anticamente fu vn

monafterio di monache , &.alprefente è

vnita a S. Pietro in Vincoli

,

Della quarta Chiefa

DI S. LORENZO
TVORI DELLE MVRA.

Q Vanto al nome antico di quella por

ta,per d'óde s’efce à venire alla pre

ferite Chiefa, (ì dimandaua Efquilina dal

vicino monte Efquilino , hora di s. Maria!

maggiore , & anco porrà Taurina da vna

teda di Toro polla l'opra l’Arco delia por

ta di dentro , & hora pigliando vnpiù il-

luflre nome dalla prefente Chiefa, li dice

porta di s.Lorenzo . Di più perche.di qua
s’efce per andar à Tiuoli, grocta di Tiuo-

li fi dimandaua quello Ciraicerio , fopra

de! quale In edificata quefta Chiefa . In

oltre de due Cimiterij , che fuori di que-
lla porta habbiamo polli in quel tratta-

to
,
quefro folo ci è rimalo,elfendolì per-

duto l’altro di s.Helena detto fra li duo
Lauri . Vn’altro nome tiene ancora que -

llo
f , 1 O '.i »

13 ?

1

1S[elRione

\de Monti.

!

Torta Uf*
' quiiina, 0

Taurina,

bora di S.

Lcrcn&c.
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fto Cimicerio, & è di Ciriaca vedoua nel

campo Verano,doue elladoueua tene-

re i Tuoi poderi, che tutti fpefe in benefi-

cio di Chrifto, per darfoccorfoalH Chri-

ftiani in c;ue!Pafpraperfecurione fottodi

Decio, e Valeriano, & anch’ella ben to-

rto dopo s. Lorenzo meritò la corona del

martirio per honoraco premio delle Tue

fatiche, e da Sergio 11. fu riporta nella_.

Chicfa di s. Martino de Monti

.

Dunque il beato Hippolito con tutta

la fua famiglia conuertito da s. Lorenzo,

e battezzato da lui , fe ben ftauano tutti

apparecchiati di lafciare più torto mille

vite , che ritornare al gentilefimo , non

però fenzaoccafione fi voleuano feopri-

re;di qui è, che Hippolito, morto che

fù Lorenzo fopra della Craticolla nel pa-

lazzo di Decio, come fi dirà nell’vltima

di quert’otto Chiefe di s. Lorenzo, di

là nafeortamente lo tolfe di notte , e quà

lo porrò in compagnia del beato Giufti-

no Prete , che à molti altri martiri di

Chrirto in quello cimiterio haucua dato

la debita fepoltura > douc poi anch’egli

,

& il beato Hippolito con tutta la fua fa

famiglia, confumato il martirio , furono

collocati à ripofare col dolce lor mae-
ftros.Lorenzo.

Pallata
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Pattata poi la furia delle perttecutioni,

erettala pace alla far.ta Chietta lento de!

gran Conttantino, fral’altre Chicle, ch'e-

gli parte fuori , parte dentro di Roma
ttabricò à prieghi di s. Siluettro

,
quella ttù

meritamente vna,pervn tar.t’illuttre mar
tiriodi s- Lorenzo, con tanto acquitto

d’anime , che perciò dalla l’anta Chiela

s’applicano à lui quelle parole di N.S.

Sigranumfrumenti mortuum fuent,mul -

tum fruEìum ajfert\ Fabricata che fù la

Chietta,non macò il ChriftianittìmoCon

flautino d’arrichirla condoni , e con en

trata de mile feudi , accrettcendola poi

ttempre gli altri Pontefici. Fù al princi-

pio collegiata, poi l’anno 97o. ttù data

aiti Monaci Cluniacenlì ; alla fine quella

Abbacia và in commenda, & è data in cu-

ra per li diuini Officij alli Canonici rego-

lari di s. Saluatore, il principio de i quali

fu l’anno 1 3 76. in vn luogo di Siena detto

Scopetto, dou’era vna Chietta detta s.Sal-

uatore,& è religione dotata de varij pri-

uilegij da Gregorio X, Giulio. II. e mili-

tano lòtto la regola di s. Agoftino

.

Quanto al materiale della Chietta, e

gli è certo, che dell’antica ttabrica di lei

ttpette di Conttantino non c’è piu legno

,

perche piu volte è fiata rifatta, confu-

^ mandofì

Ioti. 7 0 .

Onuf de

7.EccL

Canonici

regolaridi

ó. Salua-

tore .

Pau.Mcr.

c J 6.

' Anafl. in

vita ipjì-

us .
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mandofi ogni cola co! tempo . Pelagio u.
fu il primo à rifarla , come lì vede dalla

parte didietro . Greg. II. anch’egli la ri

llorò circa l’anno 720. Poi Fanno 1215,

Honorio III. di cafa Sanelii da fondameli

ti la rifece } equi coronò col diadema...

d’oro Pietro Altilìodorenfe Imperatore

di Conftantinopoli con la fua moglie dee

ta Gioia. Finalmente Gliuerio Caraffa

Cardinale fece quel bello, e dorato fof-

fito col fuolo de vage figure interlìnee

& Alefiandro Farnefe Cardinale, & Ab-
te di quello luogo varie fpefe ci fece

anch’egli, in ralfettare gli altari, che fet

te ancora qui fi vifitano,come in s.Pietro

e s.Paolo

.

Ma d’altri più illufiri priuilegij fù que
la Chiefa mirabilmente adornata. Per la

mima molto cara èalgloriofo martire

di Chrifto s. Lorenzo , poi che come rac-

onta s. Gregorio il Magno , volendo

s. Pelagio li. fuo antecefi'ore migliorare,

come s’è detto, la Chiefa, mentre che ca-

uauono fenza che fapefieroil luogo del

fepolchro di Lorenzo , ignorantemente

l’aperfero, e molti dei monaci, che ci

ftauano all’hora,lo videro, ma tutti nello

fpatio de dieci giorni morirono , acciò

non venifle mai piu voglia ad alcuno di

leuarlo
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patrio da quei luogo. Egli èiVero, che

fl'tìza tal pericolo lì lafeió vedere Tetto di

Pelagio I.efsédo portato qua di Collanti-

nopoli il corpo del gloriofo Protomarti-

re Stefano , & allhora non folo Lorenzo li

afeiò vedere, ma honorando la venuta

di quello , che adornò Gerofolima col

Tuo martirio prima nella Chiefa di Giri-

lo, e tutto il mondo infieme , fi molle , e

ireflòdi Te miracolofamente gii diede..’

uogo in quella Chiefa.

Poi Te fra li Titoli de Cardinali non è

'quella Chiefa, egli è per efierde quelle

cinque Patriarcali , onde Onufrio li me
rauiglia molto , che nell’anno del Giubi-

leo vibrandoli l'aitre quattro Patriar

cali fi laici quella, e dice, che bifogna-

rebbe farui confideratione,venendo vn’al

tro Giubileo , ma , come habbiamo villo

ne i propri) difeorfi , altra è l’origine del-

le cinque Chiefe Patriarcali, altra delle

fette, enoue, altra è quella del Giubi
!eo, che cominciò per honorare in Roma
quelle due gran colonne di s. Chiefa Pi

tro , e Paolo, e per quello
,
quando Boni-

facio Vili, confirmò con priuiiegij, &
Indulgenze la Tanta vfanza , chehaue
uano li fedeli di venire da tutte le parti

della Criitianità ogni cent’anni à quell al

ma

Marty.

Rom . die

May.

Attilferr.

de’j.Eccl.

Onnf. de

T.Eccl.
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ma città di Roma

,
per honorare li fanti

corpi di Pietro, e Paolo» nonobligò à

vifitar , fe non le due Chiefe di s. Pietro,

e s. Paolo ; Poi per rifpetto delle loro ce-

lle , che Tempre conferuò il Laterano , vi

fù congiunta la Chiefa di s. Giouanni da

Clemente VI. & alla finecrefcendo con

la diuotione de gli Apolidi quella della

Regina del Cielo,Greg. XI. ci pofe s.Ma-

ria maggiore,talmente che per ftare nel-

la prima antica diuotione dell’anno del

Giubileo , non c’è occafione alcuna d’ag-

giungere altra Chiefa alle dette quattro.

Finalmente per altre parti priuilegia-

tiflìmaè quella Chiefa, come per elfere

delle fette , e per le Stationi, che piu vol-

te l’anno ci fi vengano, come nella dome
nica della Settuagefima, nella terza di

Quadragefima , il mercordi dopo la Paf-

qua di Rifurettione , & il giouedi della

Pentecofte. Inoltre s. Gregorio ci fece

piu Omilie , come la 19- nella Settuage-

fima, la *4. il mercordi della Pafqua,la

3 1. nel fabato delle quattro Tempora di

Settembre, e la 40. nella prima domenica
dopo la Trinità ; Et alla fine grande fù la

virtù , e fantità di quello monafterio ,

non lòlo perche diede alla Chiefa di Dio

due Pontefici Greg. VII. e PafquaJelI.

ambi-
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ambidue Romani > ma vn fanto al Cie-

lo , anch’egli Romano,& Abbate di que-
s Gieuam

fto monaRerio, e fu s. Giouanni della-, ni aeUu
Ficoccia , e d’vna Chiefa dedicata à luì Fieoeeia.

ancoraci reflar o alcune veftigie, per ef-!
Grf(7> xi^

ferftatada Greg.xiij. incorporata alSt-\fond»tor

minario dei Maroniti > fondaro da hn ,Uelcdle-

acciò l'vnione della Chiefa Catolica tan u ‘. t

to più fi mantenere, e dilatale j Quanto
1Vxiir" Kt '

poi alli coftumi , e lettere
,
quello Se-

minario ftà fotto la cura delli Padri Gie~ padriGe>
fiuti . faiti.

Della quinta Chiefa

DI S. LO'H^ENZO IN LVCllfA.

N EI trattato de i Titoli de Cardinali

habbiamo villo, che fraqucgli an

richi ci fono due,chiamati in Lucina,vno
ii s.Marcello,e l’altro di quella Chiefa

,

Fonde penfano alcuni, che ambi due dal

a ftelfa Lucina matrona Romana foflero

lati per fabricarui Chiefe . Di quello di

i.MarcelIo è verifsirno, come più à pieno

timoftraremo , trattando di quella Chieji##. r*».

a,ma che anco di quella ciò fi polli dire,|/<M- * «j

ton è pofiibile, poiché qui vogliono gli pur.Mar.
Vntiquarij,che folfe il Tempio di Giuno-| /,#.*. j6.

le Lucina. Inoltre quella Lucina , che

D d diede

tl .

NelRione
di Camp»
Marzo,
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diede il Titolo di s.Marcelìo, era già più

di cent’anni morta , ne d’altra Lucina c’è

memoria, quando quello Tempio fù da
Siilo III. ottenuto dallTmperacore Va-
ientiniano

,
per dedicarlo a s. Lorenzo , e

però Tempre ritenne quell’antico nome
di Lucina, cofi dimandandola i gentili,

perche apportafle luce , & allegrezza à

gli afflitti , e per quello ne i loro paefì la

foleuanoinuocare le dònejcofi nelli tor-

menti , e martirij Tuoi diceua al tiranno

il beato Lorenzo,Mea nox obfcurum non
bobet ìfed omnia in luce clarefcunt.

E ftata poi fecondo li bifogni da varij

Pontefici riftorata, come da Benedetto

II. & alli i6 .di Maggio 1

1

p6. da Celefti-

no III. confacrata , e forfi con farci qual-

che miglioramento ; L’hd riftorata anco

ra Vgone Cardinale d’Inghilterra,eGio-

uanni Cardinale di Rouano, Se vn’altro

Giouanni Cardinale Francefe , e final

mente Inico Cardinale d'Aragona . Hora
effendo la Chiefa collegiata , de varie e-

lemofine raccolte,l’hanno quefti Canoni-*

ci vguagliata al piano della ftrada, calao

dofi prima nell’entrare, come per le rui-

ne fi vede in altre Chiefe di Roma . E an-

cora Parochiale , Se hà vna Compagnia
del fantiflìmo Sacramento , e la Statione

il



Sotto la, lettera L. 4/9;

il venerdì dopo la terza domenica di

Quadragefima.

Della fetta Chiefa

DI SAN LORENZO
A MACELLO DE CORVI.

D Alla famiglia antica ICoruina, hà

quefto Macello vicino alle fuecafe,
:

il ibpranome de Corni, e da l’un, e l’altro
1 infieme vie denominata la prefente Chie-

,
fa .

Qui fi tiene , che fofie fatto quel duel -

lo più di 200.anni prima della venuta di

ì Chrifto al mondo, fra vn Caualiere Ro-
vinano detto Valerio , & vn Francefe , che

l’haueua prouocato , e Valerio lo vinfe,

Stvccife, ingombrando la vifta del Fran-

cefe vn Coruo con l’ali, & artigli fuoi,

d’onde Valerio poi ne prefe il cognome

|
di Cornino 3 e qui prdfo fabricando Au-
guro la fua piazza , fra l’altre ftatue,che

vi pofe per adornarla ,vna fù quella di

Valerio Cornino, con vn Coruo, che ad

ale fpiegate gli ftaua fopra della co-

razza .

Quanto alla Chiefa è affai antica,per-

che dalla campana fatta del 1259. faria

più di 380. anni , che fi fondò . Di qui è

,

D d a che

T37
NelKioneì

de Monti,

Tit . Liti,

lib. 7.

H x

Bar. Mar.

lib,6.c,\o

Famiglia

Corulna,

Viazza
d'Augu-*

fio*

Bar. Mar.

l.3*CoZ3.
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che il volgo à differenza dell’altre Chie-
fe di s.L orenzo più antiche, come habbia
mo viffo , e vederemo , chiami quefta col

nome di Lorenzolo , con tutto che gran-

de in tutte fia Lorenzo. EChiefaParo-
chialc,& affai grade,per hauer vnita'à fe

quella di s.Nicolò à Colóna Traiana, che

gli anni à dietro per giufte cagioni fù git

tata à terra, e per quefto oltre l’altaro

del fantiifimo Sacramento, e della Ma-
donna, ce in quefta Chiefa il terzo al-

tare di s.Nicolò.

Dellafettima, Chiefa,

DI S.LORENZOIN MIRANDA

L A lingua Latina,che fin’al tempo de

Goti fi conferuò puriflìma in Roma,
come fi vede dalli fermoni di s. Leone il

Magno, con effer poi da Goti, e Re fo

reftieri per tanto tempo foggiogata Ro-
ma , più piano cominciò a perdere quel-

la Tua prima bellezza , e maeftà, co-

me dall’Omelie di s. Gregorio il Magno
fi può conofcere , & alla fine s’è cangiata

in quefta noftra Italiana,che fra tutte Tal

tre ftraniere tanto partecipa del Latino,

che fi può dire lingua Latina corrotta ;
e

perche in Roma fù la prima origine di

lei,
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lei , di qui è, che alcune parole parte

compone fi conferuano, come di Traile

uere , cioè di là dal Teuere, e parte intie-

re fi mantengono, come di via Lata, cioè

ftrada larga , e di Panifperna, come nella

feguente Chiefa fpiegaremo;cofi dico del

fopranome della preséte Chiefa in Mira
da;E chi defiderafapere,quali cofe rrera-

uigliofe qui folfero prima, che di nobiliflì

ma piazza di Roma foife fatta càpoVacci
no, legga quello, che s’è detto alla Chie-

fa de ss.Cofmo,e Damiano in detto luogo.

Quanto al materiale della Chiefa sò

,

che à i primi fguardi fi dirà , che quello

jancora doueua efi'er vno de quegli anti-

chi Tempij dedicati à glìdcli, e che que-

lla parte,che hora ce rimafa, doutua ef-

fer il portico dinanzi,come ne i gran Té*
pij s’vfaua,ecomefin’al giorno d’boggi

chiaramente fi vede in quello dinanzi al-

ia Ritonda , foftenuto da Colonne di tan *

ta bellezza , e grandezza , che da tre per-

fone con le braccia fpiegate non fi ponno
ftringere. Solo qui alcuno fi porria mera*
uigliare, leggendo nella fronte di quello

portico. DIVO ANTONINO, ET DI-
VAE FAVSTINAE EX SENATVS
CONSVLTO , e dimandarmi

,
qual Dio

r

ù quello Antonino, e qual Dea quella

D d 3 Fau-
!
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Fauftina, à quali per decreto del Senato

Romano vn l'épio tale fi dedicafle; Egl’è

certo, che Dio nel crear il mondo ci Ia-

fciòdife alcuni fegni,e ci ftampò,per
dire così, Forme della fila Diuinità,e par

ticolarmente nell’huomo, di cui eglin’è

vn viuo fembiante , fi per la bellezza del

corpo, come dell’animo,quando col fplé-

dore di qualche fegnalata imprefa fi fa

conofcer al mondo; E perche delle donne
pare, che fia più propria la bellezza del

corpo , e degli huomini quella dell’animo

per il giudicio, e fapienza fi nelle lettere,

come nell’armi , di qui è, che la cieca gé
cilità no alzando gli occhi nel fonte d’o-

gni bellezza , e perfettione di Dio, come
Dio adoraua la bellezza terrena, e gli

honori,ele grandezze fiumane, per in-

fin’à rizzare, e dedicare li Tempij à quel-

li,che de cofe tali parea, che ne portafi'e-

ro il vanto . Pur perche Roma haueua ad

e (Ter maeftra di tutte le genti fopra la

Catedra di Pietro, non fù tanto cieca in

dar alli mortali gli diuini honori,che pri-

ma non s’hauelFe ì proporre in Senato,

ancorché famofiflimo Imperatore,& Inr

peratrice fodero fiati quegli,òquelle,che

liricercauano, che però à quello Dino

Antonino , & DinaFanilina

,

vi fi ag-

giunge !
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giunge Ex Senatus confulto .

Ma perche non coli tofto in Roma fi

fondò la Catedra di Pietro, chela Capien-

za del Senato Romano cominciò à diue-

nir’eftrema pazzia, col mettere nel nume
ro delli Dei tutti gl’imperatori , ancor-

ché fceleratifsimi fofiero fiati , volfe Dio
che fi leuaffe da quefio Tempio ogni me-
moria delle bellezze di Faufiina,e della

gloria d’Antonino, e fi dedicale al B.Mar
tire Lorenzo, che i primi anni della Tua

bella giouentù dedicò à Chrifio ,
e con_.

vincere tutti li tormenti dei minift’ri di

Satanafio, per tutto il mondo lafciò di le

fteffo memoria immortale.

Collegiata fù al principio quefiaChie

fa, & era mébro del Vefcouaco di Sabina,

vno delli lei del fa ero Collegio de Cardi-

nali , come nel trattato de i loro Titoli

s’èderto;Efi come notafitmo neH’altre

due Chiefe vicine di s. Adriano, e ss. Cofi

mo,e Damiano ambedue collegiate , che

mancando il numero delli Canonici , & il

decoro delle Chiefe, furono date ad al-

tri , così fù dataqneftaal Collegiodelli

Speciali da Martino V. della nobilifsima

cafa Colonna l’anno 1430. con tutte le

ragioni delli Canonici , fecondo che per

la morte andauano mancando . Dapoi li

D d 4 foe-

E# ipjius

Col.Arch.
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Speciali hanno cógiunco alia Chiefa l’ho

fpicale, per la cura de quelli, che fra di

loro fodero poueri

.

Dell’ottaua Chiefa

S. L 0 E 2 0D I
m PA N I S P E RT^A.

Monte Vi

minaleda

LoreQ
in Pani-

fpernaal
le Terme ,

Opo d’hauer vn pezzo girato peri

ParMar.
lib.i.c.ig

Tempio di

Gioite Vi-

minale.

monti, e valli ricercando le diuote,
e (ante Chiefe di Roma , fecondo che le

prime loro lettere ci chiamauano, eccoti
che hormai fiamo haliti fopra del fedo
monte di Roma detto Viminale , & è vno
de quelli fette, che al principio li rinchiu

fero dentro di Roma. Di qui comincian-
do il monte , e poco allargandoli corro
per vn pezzo con l’hauer alla delira l’Ef-

quilino di s.Maria maggiore, & alla lini-

firail Quirinale detto monte Cauallo,

lìti che alla fine vengono tutti tre ad v-

nirfi inlìeme verfo la porta di $. Agnefe,
che già da quello monte ella lì dille Vimi
naie, per vn bofeo , che ci era di Vimini,

d’onde anco vn Tempio fopra di quello

monte dedicato àGioue, ne prefe il no-

me di Viminale

.

Più difficile cofa è da fapere, perche di

Panifperna li chiami quello luogo,'E chia

ro , che Latina è quella voce di Panifpcr-

na,



Tempio di

Gioue Fa
gufale.

Pii». Na -

tural.hijl

,

hb.i6.ca,

i o.

Bar. Mar,

vbi fupra
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na

,
perche è comporta de due parole La

twe, Panili ò" Perna, cioè pane , e pre

fciuto,manonècosì chiaro, perche da

gentili fi mangiafie qui pane , e prefciu-

to. Dico, che oltre del fudetto Tempio
fopra di quello monte dedicato à Gioue
Viminale , ce n’era vn’altro pur di Gioue
detto Fagutale da vn’alto, e belliflìmo

Faggio li vicino , & il facrilìcio , chequi
à Gioue fi faceua, di Fagutale ancora ne

tralfe il nome, e fé lecito è alle volte gio-

endo indouinare , direi,che fanimale,che

in quello Tempio à Gioue facrifìcauano,

era vii porco, nonfolo perche fra tutte

le ghiande , buonifiìme carni fà nel porco
quella del faggio Glans fagea, dirtè Pii

nio,fuem hilaremfariti carnem coquibile,

& leuemivùlemq. fìomacho , ma perdio
ancora tal vfanza haueuano li gentili,

che però dille il Poeta.

Armati louis ante aras
, paterafq. tenete

s

Stabant ,& cafa iungebantfeedera porca.
E perche mai nel facrificio nó fi còfuma

ua tutto l’animale,ma s’auàzauanoli pre-.

feiuti, che qui poi fotto di quel faggio lo
j

£ '

dando il vano lor Dio , li mangiauano, di

qui è che diPanifpcrna fi diede nome al

luogo , che final giorno d’hoggi ci dura.

Le ruine poi, fopra le quali è ftata fon-<T«/. f*u

.

data Hb.4-c*-6

Piin. Na*
tural.hijl .

Lió.c.6

.

Aeneìd

.

ltb.8 .
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data la Chiefa,col monafterio, fono del

palazzo di Dedo, non gii perche lotto

di lui patiffe Lorenzo,perche fu ventanni

dapoi fotta la perfecutione di Valeriano

coronato di martirio, ma perche viuen

do Decio , tant’amicitia haueua con lui

Valeriano, che dal Senato impetrò , che

potdìecon lui giudicare, e far ftaniti,

e leggi, fenza però diuiderfi l’Imperio,co

me in altre occafioni fi è alle volte facto ;

però e da creder’, che Valeriano dopo
la morte di Decio hereditafie il palazzo

di lui , e qui non fi vergognò l’empio

,

crudel tiranno di far arroftire le carni di

vn’huomo viuo fopra della Graticola.

Chi poi fabricaffe qui la prefente Chie

fa in memoria d’vn fi illuftre,e generofo

fatto di s. Lorenzo,è incerto,perche il dir

con Fra Santi, che folfe s. Pio 1. è troppo

manifefto errore,poiché cent’anni prima

di Lorenzo coronato fù di martirio il glo

riofo Pontefice Pio I. Ben è vero , che fem

pre s’honoròda fedeli quello Santo luo-

go , e quanto prima puotero,non man
caronocìi fabricarci qualche memoria
e de quelle venti Abbatie de Monaci
ch’anticamente eranodn Roma,quella ne

fùvha, e da vn fopra fcritto in vna pietra

nella espella picciola di fotto fi vede,che

nel fan-
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nell’anno Santo del 1300. fù da Bonifacio

jVili. dedicato quello luogo. Finalmen

te l’anno 15 75.61 da Greg. XIII. tutta la

jchiefa rinouata , e di nuouo conlacrata,

la quale col monailerio hora è delle mo-
nache fotto la regola dis. Francefco, e

fù fatta Titolare da Leone X.e forfi,ch’ai

l’hora ancora fù polla ne! numero Geliti

Stationi il giouedì dopo la prima dome-
nica di Quadrageilma

,
perche fra le Sta-

tioni moderne della Quadrageilma la_.

mette l’Onufrio.

Della Chiefa

DI S. LVCA IN S. MATTINA.

Q Vi già fù il Tempio di Marte, e che

à Martina verg.e mart. Romana fù

per vna certa fomiglianza di nome dedi -

cato da noilri maggiori , onde fopra del-

la porta già fi leggeuano quelli veri! ;

Martirijgelians virgo Martina coronam
EieHo bine Martis numine tempia tenet.

E vogliono dire.

Se 'Martire è Martina > anco di Marte
A leifidoni, e ficonfiacri il Tempio .

Luogo fù queft’ancora da congregar
il Senato

,
quando s’haueua à trattare di

nuouere guerra, ò di ecceder per l’otte-

nute vit-

Greg.xitj.

rifece la

Chiefa di

S . Lorcze

in Panif-

perna.

Onufde
Stat,

140
Nel Pjene

de Menti»

Bar.Mar.

lih t 3-cap.

l6.&>

Tempiodì

Marte.
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nute vittorie qualche trionfo, e per ciò il

nomedi Secretarlo dei Popolo Romano
hebbe inficine quello Tempio

.

Martire antiquiifima fu Martina fotto

d’Alefiandro Imperatore l’anno 230. &
illuftriffima infieme (i per il fangue,come

per gli afpri martiri) , che le furono dati.

Doue forte riporto il fuo corpo , non l’hò

potuto ritrouare, Pietro Natale dice be-

ne , che da s.Califto fù fepellita , ma non
dice doue , forrt perche s’intende nel Ci-

miterio di lui à s.Sebaftiano , ma quando
per mano d’Alefs.IV. fù confacrata que-

lla Chiefa l’anno izjó.nel giorno di me-
za Quadragefima,come fi vede nel fo-

prafcritto d’vna pietra, alihora direi,che

quà dal Cimicerio di Califto forte porta-

to il Santo corpo di Martina.

E ftata Chiefa Parochiale fino l’anno

iy88. quando à 29. di Decembre fù data

da Sifto V. atli Pittori , eflendofi fpia-

nata la loro di s. Luca preflò di s. Maria
maggiore, per abbellire la Città di fa-

briche, e vie ; e fe li Pittori conforme al-

li lor defiderij non hanno per ancora fat-

ta comparir fra l’altre quella Chiefa al

quanto nafcofta , hanno però alzato il

piano, doue fi difcendeua , e col fauor di

s.Luca loro Auocato , e di s.Martina , fa-

ranno
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ranno vn giorno vedere» quanto gli lìa

caro vn tal fito alle radici del Campido-
glio, &d canto l’arco di Settimio, che

ancora tutto intiero , e con mirabil’arti-

ficio lauorato li vede con tutto che Setti-

mio non voleflfe lòtto di quello trionfare,

perche gli fù rizzato per vna vittoria ci-

bile

.

Dellaprima Chiefa

D I S A N T A LV C I A
ALLE BOTTEGHE SCVRE.

I

Ltro bene,(fe pur bene lo polliamo

dire) nó ci fece il Teuere có queft’vl

imafua inondatione, che fenza tirar

ilo , ne riga invn fubito fcoprire, quali

òfl'ero i luoghi di Roma alti , e chiari , e

quali baffi,e fcuri, perche qui tanto pro-

fondo trouarono Tacque, che poco più

iel tetto di quella pouera Chiefa lì vide

bprauanzare

.

Qui non folo fù la porta per entrare^

tei Cerchio Flaminio già di fopra de-

critto nella Chiefa di s.Caterina de Fu-
iari,ma ci fù vn Tempio dedicato ad Her
:ole cuftode > e guardiano del Cerchio

.

3 quanto bene potiamo rtflomigliare

-ucia ad vn Hercole inuitto, e fida cufto-

de

Arco di

Settimio .

Bar.Ma r.

l.3*c. ló.

I41
Nel Rio-

ne della

Vigna.

Bar. Mar.

L6*cA»

LutMau .

cap. 1

Lut. Vati,

1.2 .C .2
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de deH’immenfo teforo delia Tua vergi-

nità
, quando che trottandoli in pericolo

d’eflerne fpogliata , e priua, contro d’o-

gni Humana forza , e violenza fida, & im-

mobile rimafe Tempre , che però fopra

d’vn tanto fatto cantala Santa Chiefa.

Columna cs immokilis Luciafponfa Cim-
ili, perche tantofondere earnfixit Spiri-

ta sfantius , vt virgo Chrifli immobili

s

permanerei.

E Chiefa Parochiale con due compa-
gnie, vna per dar albergo alli poueri Sa-

cerdoti , che vengono à Roma, e l’altra

è dell’arte della Lana.

Dellafeconda Chiefa

DI S. L V C I A.

ALLA CHIAVICA.

ANcora nelle cofe vili , e deprezzate

fi fà Roma conofcere grande, e me*

rauigliofa,perche fra l’opere Legnai ate,

je degne d’eterna memoria, che fece il Re

Tarquinio in beneficio di Roma, fòche

Lotto terra,trapalando anco li monti, fo-l

prade quali ftà fondata Roma,cicauò vn

fi lungo fiume,che fi poteua nauigareper

infino al mare. Cloacam operum omnium,
dice
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1

dice Plinio,di£ìti maximam >fuffojìs mon-
tibusjvrbe penjìli,fubterq. nauigata,fecìt.

E quello per dar ricetto à tutre Tacque ,

che /corrono dalle fontane tirate per

varij condotti nella Città, & infiemead

ogni altra brutezza , che per quefto di

Cloaca le diede il nome.e di Cloaca mag
biore per altre minori, che da varij luo-

ghi della Città fotto terra veniuano à

nettere capo in eflfa, & hora con nome
ii Chiauiche fi dimandano, come quefta,

creilo della quale ftà laprefente Chiefa;

: fe bene per le ruine fono mutate le ce-

pperò la maggior Cloaca, oChiauica
'atta dal ReTarquinio ci refta, e di lei

n campo Vaccino c’è vna bocca , donde
ì’odeil continuo mormorio deil’acque,

:osì delle minori Cloache fe ne vedono
ilcune, & oltre di quefta , vn'altra è alla

Thiefa di s.Andrea à piazza di Siena, do
je dice/fimo,che per difprezzo fù getta-

o ilcorpodiS.Sebaftiano.

La Chiefa è fiata fatta da fondamenti
lalla Compagnia del Confalione , così

letta per efler la prima di Roma, e che

lià trecent’anni da s. Bonauentura pi-

gliò Thabito.

Tìella

Vlìn. N*-
tural.hifi.

SÓ.C.IS.
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Della terza Chiefa

DI S. LVCIA IN SCILICE.

J 43 E1 trattato de i Titoli de Cardina*
ìjelRtone p%| li annouerando lediciotto Diaco-
de Meriti.

n je jnan21 5 ^ Gregorio, ci ritrouaffi-

mo quefta fottoil nome di S. Maria in_,

Orfeo, che poi da Siilo V. fù leuata, per-

che volfe ridur le Diaconie delli Car-
car. s^.’dinali all’antico numero di quatordi-

^om^die
c* * dille ancora di S. Lucia non di quel-

rf.s’ept.
(

la di Siracufa verg. &marr. , ma della.,

Martire Romana , che con S. Geminiano
fi celebra alli 1 6 . di Settembre , o perche

ci folle qui il luogo delle danze fue, ò

del Martirio, ma il volgo confondendo
quelle due Lucie in vna, qui come neli’al*

me Chielc,fi fa memoria di S.Lucia verg.

e mart. Siracufana,e qui fi dice in Scilice

per quel lallrico de Selci fatto all’antica,

e del quale parte fe ne vede apprdfo di

quefta Chiefa.

Ma perche poi in Orfeo / egli è vero,

che preffo de gii Antiquari} non ritrouo,

che tolfe ad Orfeo dedicato Tempio alcu

no, nondimeno, perche ogni rito d’ido-

li ftranieri abbracciarono i Romani ,

Cum pene omnibus domwareturgenttbus,
dice
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idicc di Roma lati Leone I. Omnium gen-
tium feruiebat erroribus, in ch’altra par-
te di Roma vogliamo mettere, fia Raro il

Tempio d’Orfeo, fé non in quella, lina
quei tempi diroandat’in Orfeo? e con ra-
gione da noftri maggiori fu dedicato à
M A R I A vergine quefto Tempio d'Or-
feo, poi che, fi come di lui fauoleggiando

| Gentili diftero, che toccando vna fua_.
ira , tanta melodia rendeua ne! mondo

,

:he non folo rapiua gli animi de gii huo-
nini, ma dietro di fe tiraua tutti gli ani-
nali della terra

,
per fieri, e feluaggi,che

jòfleroj talmente che morto ch’egfi fù,di-
ono , che più non fi vide in terra la fua_,
ra , volendola per fe il Cielo, tale à me
rapprefenta quell’anima puriflìma di

1ARIA tanto ben ordinata, e comporta
nella parte fuperiore, come nell’infe-
ore , che piu ioaue,e dolce concento
anfipoteua vdire in terra, non folo da
ii huomini , ma ne anco da gli Angeli;
ide che merauiglia , fe finito il corfo di
iella vita mortale, viene difubito col*
cata nella piu alta parte dell’JEmpi»
10?

O quanto fe ne dolfe l’inimico Inferna-
l»mettendofi in quefto luogo in forma
l/n venenofo Dragone ad ammorbare»'

I He lae-

D. Lio»

Ser\ i'dc

Nat. Ap-
pofiolorU.
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l’aere , e gli huomini , onde S. Leone Pa-

pa IV. fi come per difendere dallo
fcorreriede Saracini li corpi delli glo-

riofi Apoftoli Pietro,e Paolo,cinfe di mu
ra Borgo , e dal fuo nome Città Leonina

lo dimandò, cofi modo à compaflìone,

che da vn Dragon’Infernale folle occupa
to quefto luogo , doue la Regina de Cidi
fi riueriua , armandoli d’oratione, e vera

fiducia in Dio, qua fe ne venne in procef-

fìone,e fattoui il fegno della Santa Cro-
ce , fparue quella brutta beftia , ne mai
più da cofa contraria fù quefto luogo

moleftato.

Quanto poi alla prima Dedicatione di

quella Chiefa , non fi può dire con li due
Lutij Fauno, e Mauro, che da Honoriol.
fede dedicata , perche già era fatta Dia
conia inanzi Papa Simmaco, che de) 500
cominciò à gouernare la Chiefa, & Hono
rio dopo il tfoo.fù fatto Papa ; fi che anti-

chilfima è quella Ch.efa, e forfè de quel-

le, che al tempo di Conllantino , e Sii

udirò fi dedicarono . Hora è monafterio

de monache fotte la regola di s. Agofti-

no, le quali ci hanno riferitò,chequi pri

ma furono ..li monaci della Certofa, e di

quà andarono à s.Croce in
t
Gerufaleme

e di là alle Terme f

Della
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Della quarta Chiefa

435 '

DI SANTA LV C I oi

DELLA TINTA.

EChiefa Parochialc con vna Compa-
gnia di Cochieri, e della Tinta fi di-

ce,perche già qui fù l’arte delli Tintori

,

Della prima Chiefa

DI S. LVIGI DE FRANCESI.

CHiè flato in Francia , & hà vifto,

quanta fofle la pietà di quel Chri-

ftianiffimo Regno in fabricar a! colto di-

urno per infino ne i Villaggi le più belle

,

e fontuofe Chiefe del mondo , non fi me
rauiglìarà, fe fra tutte lenationi, cho
hanno in Roma fabricate Chiefe , à que-

lla (fe quanto alla grandezza non è mag-
giore) certo quanto alla bellezza > fi può
dar fenz alcuna inuidia il vanto.

Qui già era vna Chiefa dedicata alla

Beatifiima Vergine, & era Priorato de

jendente dall’Abbatia di Farfà dell’or-!

dine di s. Benedetto , & alla flelfa Chiefa

di s.Maria fù in perpetuo vnita la vicina

Chiefa del Saluatore conTholpitale ap*

E e a predò
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prelfo , che. fi drmandaua di s. Giacomo
nelle Terme , delle quali già s’è detto al-

la Chiefa di s.Euftachio . Hora perche la

nobilifsimanatione Francefe,e di s. Chie

fa cotanto benemerita,ftaua molto fcom
moda in vn’altra piccola Chiefa , e bra-

maua di hauer vn fico à propofito per di-

moftrare l’antica fua pietà verfo del col

todiuino , fece vn cambio con 1 Abbatia

di Farfi dell’antica fua Chiefa , & hofpi-

tale di s. Luigi hora detta S.Helena , con
quelle due del Saluatore , e di s.Maria , e

lo confìrmò Siilo I V.l’anno 1478.& à que-

lla Chiefa,ch’era di s. Maria , leuò il no-

me, & il titolo di Priorato, eie diede

quello della Beatiifima Verg. MARIA,
e delli ss.Dionigi Areopagita, e martire,

ediLudouico confcfibre ,à quello come
Apollolo per così dire della Francia , & à

quello come Re , che fù pur di Francia,

dedicandoli quella fi bella Chiefa «In ol-

tre concclfe , che il gouerno , e cura fi del

Saluatore, e di s.Maria , come dell’hofpi-

tale di s.Giacomo nelle Terme,folfe prefi

fodelli Rettori camerali della ftelfa na

tiene Francefe , che fi vanno fecondo li

tempi mutando; Et vnì, & incorporò con

tutte le fue ragioni alla prefente Chiefa

di S.Luigi,due Parochie vicine,vna di fan

Benedetto »



Sotto la lettera L. 43 7
Benedetto à piazza Madama, della quale
già s e detto al fuo luogo, l’altra di s.An-
drea, & hora per gìulta cagione disfatta,
come vn’aitra pur vicina di s. Nicolò,che
l’anno 1 5 j?3*le fiì vnita daGiulio iij.e dal-
l’hora in poi cominciò Tempre più à fpien
der in quella Chiefa il colcodi Dio

, & ad
efler honorata con doni , e legati pij,per-
che Caterina de Medici, che fù Regina
di Francia, le dono vn Ifola di cale vicine
al fuo palazzo in piazza Madama, e Mat-
teo Contarelli Cardinale Francefe fù il

fondatore di quella fi bella, e ricca Ghie-
fa, c fe folfe vilfùro, molto più bella la
vo!euafare,ma fupplì con lalciarle nel
teflamento molti beni; Fù poi la Chiefa
confacrata à gli S.d’Ottobre.ijgf?.

Dellafeconda Chiefa

DI SAN L V I G

I

DE VlAMONTESr.

QVelia. Chiefa per la piccolezza fua
ha dato ricetto; à varie Compagnie

per modo di prouilìone , come al prefen-
te fa alla nationede Piamontefi, finche
pofiìno anch’effi fabricarne vna in hono-
re di quel Miracolofo Sudario di N.S.

E e 3 den-

Caterina

Medici

Regina di

trancia.

Matteo
Contarti

lo Card.
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43 8 Delle Chiefe di Roma
dentro di cui efiendo auuolto nel fepol-

cro, ci lafciò da capo à piedi imprelfa la

fua vera effigie, e nella Città di Turino
con gran riuerenza lo conferua la Sere-

nifììma cafa di Saux>ia,e fi celebra 11 gior

nofuofeftiuo alli 4. di Maggio. Hanno
ancora i Piamontefi in diuotione

li ss. Mauri rio , e Lazaro, per-

che lotto de quelli c’è la

Religione de Caua-
lieri del Se-

reniffi-

rno Duca di

Sauoia.

<§ §*

'
,
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Eprima.

S. MARCELLO.
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di Treni,

ijrOito cara coftòin queflo

luogo à gli antichi Ro-
mani la iouerchia fuper-

ftitione loro, in incrociar

re ogni giorno riti ftra-

nieri d’altre nationi ;

Occorfe, ch’hauendo lafciato quifabri-

care à gli Egittij vn Tempio à quei-

rinfame , e vituperofa lor’Dea chiama-
ta Ifide ( la cui hiftoria non conuiene in- 7.

ferire in quefte noftre cartine donne Ro-j

mane, che come tutte l’altre fonocuriofe;

di correrei vedere cofe nuoue , ritroua» iofepb.

rono molto più vitupero/i,& infami dèlia

E e 4 Dea

Lut . Fan*

hntiq.c^
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Dealfide li miniftridi quello Tempio.
Balla che fopra modo fdegnato l’impera

toro Tiberio del poco rifpetttì portato

alle matrone Romane , fece diltrugger il

Tempio, e nel Tenere precipitare quel*

l’Idolo, e metter in Croce tutti gli fede-

rati Sacerdoti Egitij. Vero prefaggio di

tutto quello, che fiotto di Chrifto già na-

to , s’haueua à far in Roma , dillruggen-

dofi ogni idolatria per mezo delli Vicarij

di Chrilk>,de quali vno fù s.Marcello, in-

troducendoui il vero colto di Dio col Toc

corfio e de poueri , e richi , e de baffi , e

grandi , e de gli huomini, e delle donne--

Romane, e particolarmente d’vna,che

dopo la deftruttione di quel Tempio d’I-

fide,qui hauendo vna cala la donò à Pa

pa Marcello per il colto diuino, a quello

modo honoratamente vendicandoli del-

l'oltraggio, chequi da gli Egitij fi fece

alle matrone Romane.
Due nobiiilfime fignore hebbe Roma,

che non fidamente furono limili di no-

me, chiamandoli ambedue Lucine,ma_.

de fatti nello fpendere largaméte il fuo

,

per foccorrere nel tempo delle perfecu-

tioni alli fanti Martirio maflime dopo la

morte d’efsi,acciò che à i fiacri loro cor

pi folle data degna fcpoltura; La prima
Lucina



Sotto la lettera M. 441
Lucina fù difcepola de i ss» / poftoìi , & è

quella , che , come fi dille nei’trattato de

i Cimiteri; , ne fece vno fuori la porta di

s.Pancratio, fe ben fiora per le mutationi

delle cofe non fi può fapere,da qual par-

te fia pollo. L’altra fù dopo molti anni

al tempodi s. Seballiano, e di Papa Mar-
cello circa gli anni del Signor 3 oy. Que-
lla fù , alla quale apparue s. Seballiano, e

le manifellò,doue li minifiri dell’empietà

hauelfero gittato ilfuo corpo, acciò lo

pigliale,& honoreuolmente lo fepellilfe,

come fece nel Cimiterio di Califto,detto

di s. Seballiano
.
Quella fù che donò,co

me se detto , la fua cafa à Papa Marcel -

lo , acciò la dedicafle al colto diuino , &
egli la pofe nel numero delle venticinque

Titolari, acciò che in quell’ancora fi mi-

niftrafle il facramento del battefimo

.

Di quello fatto tanto fi fdegnò l’em-

pio, e crudel Tiranno di «Malìcntio, che

perdifprezzo del dono, e della donatrD
ce , & à chi era donato , comandò , che il

Titolo di Lucina fi profanalfe , & vna pu-
blica Italia fene facefle, e che alla cura

de quegli animali fi deputale Marcello >

& egli dalla mano di Dio pigliando il ttft

tocon molta humiltd vellito di Cilicio

fece fin’aila morte quefto fi vii efiercitio,

e dapoi

Lib. de

Rem. Ven-

ti/ in vi-

ta Marc.
Papa,

Car. Bar.

annal. to .

ì't*g*32.
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44z Delle Chiefe di Roma
e dapoi à Lucina furono dal Tiranno con

fifcati tutti li beni ; ma da lì à poch'anni

trionfando Conftantino di Mafientio,&
apportando à Roma pace , e libertà» fi

relè à quello luogo il fuo fplendore, e

l’antica fantità» efin’al giorno d’hoggi

oltre della Statione , che ci viene il mer
cordi dopo la domenica di Paflìone,ha

tenuto il fuo Titolo » che hora di Lucina,

hora di Marcello fi dimanda ; di Lucina

perche di lei qui prima fù la fua cafa ; di

Marcello,perche in vna Chiefa la dedicò

e qui ancora fi ripofa il fuo benedetto

Corpo.Al prefente la Chiefa è delli Padri

detti Serui della Beatifiima Vergine MA
RIA, de quali il Beato Filippo Medico
Fiorentino fù il fondatore , che lafciando

il mondo,& andandofene d far penitenza,

poi intorno gli anni del Signor 128$.die,

de principio à quella Religione , non vo-

lendo che da fe pigliafie il nome di Fi-

lippina , ma della Beatifiima Vergine^
MARIA, la quale apparuevna notte

feparatamente a lui , & à li Tuoi compa-
gni , tenendo in vna mano vna tonica ne-

ra, e nell’altra vn libro, quale diceua

;ra la regola di s.Agoftino, e fotto

d’vna tal profefiìone, e nome fù da Bene-

detto XI. confirmata i

Poi



Sotto la lettera M. 443
Poi l’anno 1 yip. cadendo quella Chie-

faper la vecchiezza , il Santo Crocififi

fio, che in vna capella qui fi conferua,

non reftò punto oft'efo> anziché manco
dinanzi vi fi ammorzò la lampade. E di

quihebbe origine la compagnia del San-

tinimo Crocififlo , come s’è detto nel-

l’Oratorio loro fiotto dello fteflò nome.

Quanto alli rifiorì fatti in quefta Chiefia

non hò ritrovato altro , che quelli , che à

rtofirl tempi fi vedono, quali fono di Giu-

ro Vitelli Decano delti Chierici di Ca-
mera,con hauer’ egli fatto quel bello fiof-

fitto dorato ,& adornato ancora la Tri-

buna con oro , e figure belliflime.

Della Chiefa

|

DI SAN M A %, C 0 .

E Sfendo già morto il B. Siiucftro fu da
s. Marco Papa fuccelfore di lui labri

cata quefta Chiefia l’anno 3 3 6. e fù da
Conftantino arrichita de molti doni,&
entrate, & è da credere, ch’allhora folle

fatta Titolare dallo fteflb Papa s. Marco,
ma la Statione, che vi è il lunedi dopo la

terza domenica di Quadragefima , bifio-

gna dire, che molti anni dapoi ci fia fiata

pofta, perche fra quelle antiche non la

mette

Giulio Vi
felliDecu
no deChic

fici di ca
mer
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mette l’Onufrio. A chi dedicafle quefta

Chiefa s. Marco Papa , non Io dicono

quelli, che fcriucno la Tua vita, riferi

fcono folo , che morto fù portato nell’al-

tra Chiefa , che haueua fatto fopra il Ci

miterio di s.Balbioa dedicata al Sanato-

re, fe ben di là poi fù riportato in quefta

ond’io credo, che s. Marco Papa dedi-

cale quefta à s.Marco Euàgelifta,perche

in vn tal giorno S.Greg. fece,che la pro-

ceOìone incomincialfe di qua à s. Pietro

Anticamente fi chiamaua quefta Chie

fa adPalatinas per certi portici coli det-

ti , ch’erano inquefto luogo; altri ancora

fotte di quefto .nome furono edificati

d’Augufto inanzi d’vna libraria, che fece

nel monte Palatino,che pur portici Pala-

tini fi diflero , ma quefti , dotte è fiora la

trefente Chiefa , Palatini fi diman daua
no dal fuo Palazzo, che gli era congiunto

verfo Ripetta, doue ftaua ilfuoMaufo
leo,conte fi dirà nella Chiefa di s. Rocco

lul.Capit.

in vii#
Aug.

Vet- Hat.

l.*>- t- 3 $.

E fe gli è vero, che in quefta Chiefa folle

ordinato prete $. Marco , come fcriue

Pietro Natale , bifogna dire , che fofle

per qualche Titolo qui rizzato , come s’

detto vlarfi nelle perfecutioni , ò perche

refa la pace alla Chiefa , s. Siiueftro ci

cominciafle qualche lùbrica, che poi da

fuc-



Sotto la lettera, M. 44 f
Cucceflore di lui s. Marco fu compita ,c
dedicata d s.Marco Euangelifla.

L’anno poi 833. effendo flato Titolare
Ai quella Chiefa Greg. IV. larifeceda
fondamenti , come fi raccoglie d’alcuni
ver!i fotto il molàico della Tribuna. In
oltre l’anno 1 464. eflendo flato Titolo di
Paolo IL Veneriano di cafa Barbo, & fl-
uendola cominciata d rifiorare,fatto che
fa Papa non folamente la finì , ma vi acr.
^ìunfela fabrica di quefto fi grande
ìiagnifico Palazzo, doue prima, che da
.ilio V.fì fabricaffe a monte Caual!o,qnì
empre nell eftate veniuano ad habitar i
/api. Finalmente Agoftino Valiero Car-
inale di Verona al prefente Titolare di
jiuefla Chiefa, ex hd fatto dipingere il
moro, ornandolo con Leggi di noce,

e

ìolto ben intagliati
, e lauorati

, percheon folo quella Chiefa è Parochiale
, ma

.olicgiata ancora , & è nel numero di
uelle,che honora il Popolo Romano con
>tferta del Caliere delli torchi nell’ot-
tua del fantiffimo Sacramento

.

Della Chiefa
DI S. MiAT^GH ECCITA.

Vado II

.

fondatore

della Chie

fa cPala^
1

zo di fan
Marco •

Agolì. Va
lerio Car ,

Chiefa de Monache del terz ordine
r di s.Francefco

.

— . Delle
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Belle Sejpmta tre Chiefe

dedicate a matita VE%fi,

madre di dio, e sic. nostra,

N~*On così torto puote Roma per vn

poco inalzar il capo (opra Tonde de

tante perfecutioni, che le modero quegli

antichi Tiranni, quado le permefs’Alefsa

dro Impera tore.chc pubicamente dedi-

cale vna Chiefa, come fi dirà à s. Maria

di Trafteuere, ch’ella non fapeua quali,

à

chi prima dedicarla;Perche fe gradi fin’al

l’hora conofceua gli oblighi verlb del sa

guedi Chrifto per noi fparfo in Croce,

grandi ancora fi dimoftrauano quelli >

che habhiamo tutti à colei, che gli diede

il latte ; Si rifolfe dunque di dedicarla al

Figlio,& alla Madre infieme lotto di que

fio nome, DI PARTO DELLA VER-

GINE, in vn fol'atto riferrando due ef-

fetti, l’vnoverfo di GIESV, e 1 altro

verfo di MARIA, perche il parto di

MARIA altro non è , che GIESV , tal-

mente che fe mi dimandi , à chi prima

dedicò Roma la prima Chiefa , à G l E*

S V »òà MARIA.? Rifpondo, che fe

ben GIESV c in infinito maggior di

MA-
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MARIA,& à lui fi doueua offerire la pri-

ma Chiefa dedicata in Roma , nondime-
no perche l’efler Madre di lui vero huo-

mo, e vero Dio, è vna participatione di

dignità infinita in MARIA, volle Ro-
ma, che à lei col Figlio fi dedicaffe la pri-

ma Chiefa, nel che ci vien anco dimo-

ftrato
,
quanto fubito fi cominciafle in

Roma ad honorar con Chiefe la madro
di Dio,che poi fi multiplicatono in gran-

diffimo numero , e molto maggiore di

quello , che hora habbiamo
,
poiché An-

drea Fuluio fcriue, che nella primitiua

Chiefa dopo le perfecutioni arriuarono

final numero di quattro cento

.

Hora, dopo d’hauer io con molta dili-

genza ritrouate tutte quelle de nofiri té

pi, fi grande, come picciole , che al nome
:

di MARIA Vergine fono dedicate, e la-

fciatido certe Capellette fopra delle lira

defatteinhonore di qualch’imagine di

lei, come s’è detto di quella à s. Croce in

Gerufaleme, e fi dirà in s.Praflede à poz-

! zo Pantaleo, & in s. Saluatore alla Porta

di s.Paolo, ritrouo che non paflano il nu-

mero di felfantatre, cofa , che mi hàrec-

|
cato molta confolatione, poiché tanti

anni à punto ella vifle in terra con noi, &

I

à quello fine nella Corona di lei recitia-

mo

And.Ful*

L^.c. 2 S.

ì
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1 48 Delle Chiefe di Roma
mo feflanta ere Aue Marie , e fette Pater

oofter,per gli lette doni dello Spirito fan

to, che con tanta abondanza di grafia-

venne fopra di lei. Spiritusfanelli
s
fuper

ueniet in te

.

E perche de tante Chiefe fatte in ho-

nored’vnafol MARIA ci folle qualche
differenza nel conofcerle , e nominarle

,

da varie cagioni lì fono prefi li lorofo-

pranomi; Alcuni fono tolti dalle proprie,

ri di lei angeliche » e diuine, come fono,

l’efler Regina de gli Angeli, tanto do
quelli, che fono , come dice l’ApoftoIo

,

In minifìerium mijjìpropter eos,qui bare

ditatem capiuntfaìutis

,

come de quelli

chefempreafsiftano nell’Empirio alla-

Maeftà di Dio , e però due Chiefe fono

dedicate alla Regina de gli Angeli , vna

,

douefidiceal PANtano, l’altra nello
TERme; Regina non foio dagli Angeli

in due Chiefe. ma in vn’altra IMPERA
erice del mondo , & in vn'altra con le fue

potenti Orationi del genere humano
LlBERAtricc; Donna in vn’altra vefti

ra di SOle, come diffe l’amato difcepolo

di Chrifto ; Donna finalmente
,
per il cui

mezo Dio nel mondo opera innumerabi-

li MlRAcoli, che di quello fopranome hi

Roma vn’altra Chiefa di lei.

Altri—r
1

' —

-
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Altri fi fono prefi d’alcuni mifterij,che

operò Dio in lei > come quando fu Annun
ciata dall’Angelo, per il mifterio dellTn-

carnatione tanto in beneficio de quelli

del tellamento vecchio, come del nuouo,
e però ci fono due Chiefe dell’Annuncia-

ta , l’vna FVOri,e l’altra DENtro al col-

legio Gregoriano. Mifterio ancora fu,

7-8

quando partorito l’vnigenito Tuo Figlio

andò al Tempio à purificarli, e perche in

quello feruò la legge fenza necefsitd,pe-
rò due Chiefe habbiamo dedicate à que-
llo mifterio vna al ballo, doue fi dice in

BANchi, l’altra in alto nel MONteEf-
quilino , & alla fine mifterio riconofcia-

Jmo nella neueà S. MARIA maggiore.
Altri fopranomi fi fono dati alle Chie-

fe di lei , confederandola non tanto Ma-
dre di Dio in tutti li fopradetti mifte-

rij , ma Madre ancora benignifsima di

ciafcuno de noi peccatori,non folo verfo
il corpo, curandoci da varie malatie, on_
de habbiamo la Chiefa detta S. MA-
RIA della FEbbre,ma in vn’altra con-
feruandoci la SANItà, e quello, che più
importa Madre ancora verfo dell’anima,
e quindi le Chiefe della CARità, della

CONSOlatione , delle GRAtie , dell’O-
ElATIone, della PAce, del PIANco per li

Ff pec-

9. Io.

1

1

1 z,.

U

'4

15.16.

17 . 18.19
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peccati noltri, della PlEtà,della PVRItà,
e del REFVgio.
Altri fopratiomi poi prefero le sare fue

Chiefe da i luoghi, ch'ella , con efl'er ini

riuerita , benedice , e fantifica non folo

in Roma, ma fuori ancora. In Rema di

Tanta MARIA in ara Cali , nell’AVEN-
tino, CAMpitello , in campo C A R-
leo , in campo MARzo, in campo
SANto, in EQVIrrio, di fan GlOVAni*
no, di GROtta penta, dell’ HORto, fu la

MINerua, di MONterone, de i MGNti,
di MONticelli, all’ORzo, delle PALme ,

del POPVlo, in PORtico, del PO Zzo , in

P VPlico , della SCAla, a SCOLA Greca

,

delia TOrre,TRAfieuere,TRAfpontina>
in TRIuio, della VAllicelia, in Via, in

VIA lata , in VINciji Poi fuori di Roma
con altre Chiefe altri luoghi benedice, e

confacra la Vergine,come di SCAla Cat-

li, della QVErcia, di LOReto,di MON-
ferrato, e di CONlìantinopoli , fra quali

quelli quattro virimi luoghi più lontani

fe gii hà fatti Roma vicini con rinouare

in altre tante Chiefe dentro di lei,la gra-

ta memoria di quelle.

Finalmente con le Chiefe di MARIA
Vergine s’honorano , e benedicono lAr*

tJ ,ò de quelli > che lì apprelfo l’efserci-

tarono,— *
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tarono , e di qui fono nati , come al Tuoi
luogo più à propofito fi dimoftrari

,
quei

jdue fopranomi di CANella , e CAPella,
ò de quelli , che tali Chiefe li fabricaro-
jno, e di qui fono venuti aicri due fopra-
Jnomi di S. MARIA nuoua , e della R 1- ou
JTONda , o che à loro Ipefie fecero fabri-

j
0 1

Icare, come quella, che in DÒMlmca (i

1

Jdice .òche di lei nella Chiefa qualche.
Jlmagine fcolpirono, come vedremo à
quella dell’AN Ima, e quefto baffi delle
JChiefedi MARIA Vergine in commu
Ine. Veniamo adefioàciafcunain parti-
jcolare.

Dellaprima Chiefa

jZ)/ S.MA%JA DEGLI ANGELI
al

COn tutto che la Vergine perla fua_|
! I *°

gran purità meritale d’elTer inalza-!

^

elRieae
\

ta fopra de tutti gli Angeli, pur fi com-
deMont,'\

piacque d efler chiamata Auocata de pec
jeatori, chehabitano nella brutezza del
jPantanodi quefto mondo, ma piaccia à
0,0 > che fi come quefio luogo

, k ben_
jtiene il Tuo antico nome

,
pur con l’arte

s e fatto habitabile
, e fano .così noi di-

natura fragili , e peccatori, con l’aiuto

F f 1 della
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della Regina degli Angeli fiamo fatti

giufìi , e fanti

.

D’un’altro più illullre nome fù quello

luogo nobilitato, & è di Macello de Mar-
tiri per vna ftragge de ss. Martiri , cho
qui già lì fece,come fopra la porta della

Chiefa Ila notato; Ancora fi dice Macello
de Martiri à s. Vito , ma per vnaltra ca-

gione , che à quel luogo fi dirà.

A s. Maria degli Angeli è dedicata^

quella Chiefa, come quella, che fuori

a’Afiìfi fù donata à s. Francefco dalli Pa-

dri Benedittini , e doue egli fù da Dio
con celelìi , & Angeliche vifitationi illu-

llrato , e particolarmente nel primo d’A-

gollo l’anno 1 113.nel quale giorno dima-

dò à Dio vna pienilììma Indulgenza à tut

ti , che confelfati , e contriti vifitalfero

quella Chiefa, e li fù da Honorio III.con

firmata , nel qual giorno à quella Chiefa

cocorre da tutta la Marca, e d’altri paefi

circonuicini popolo infinito. Ma la com
pagnia de i Teflìtori di quella Chie-

fa , oltre di quella fella del pri-

mo d’Agollo , fa ancora

quella di s. Agata,co
me loro parti-

colare Auo-
cata.

Della
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Dellafeconda Chiefa

DI S.MATTIA DE GLIANGELI
ALLE TERME.

Q Và fanno capo,ò vogliamo dire,che Nei Rione

di qua cominciano tre monti delli dt

fette principali di Roma, il Quirinale.,

,

che và à finire alla Chiefa di S. Dominico
à Bagnanapoli,il Viminale alla Chiefa di

s.Lorenzo in Panifperna , e l’Efquilino al-

la Chiefa di s. Pietro in Vincoli, e però

bellifsimo fico fu quefto per fabricare

quefta fi gran machina delle Terme Dio-

cletiane. Quanto poi all’vfo di quefto
Terme già se detto nella qui vicina Ghie
fa di s. Bernardo ,• quanto alla figura , e

forma loro poco più à baffo ad’vn’altro

miglior propofito la metteremo.
Bafta che nuouo penfiero di crudel-

tà verfode i Chriftiani fu quefto nell’ani

mo dell’empio Imperatore Diocletiano,

il quale vedendo, che tanto più fimulti-

plicaua il numero de Chriftiani
,
quanto

più con vari) , & horribili tormenti pro-

curaua di fpiantarli dal mondo , fi rifolfe

l’anno 198 .di dare principio à quefta im-
menfa fabricadelle fue Terme, e fi come

F f 3 nella
I
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nella bellezza, c grandezza fuperauano
tutte falere fatte (in'all’hora in Roma,
coli volendo, che in pochiilìmi giorni

fi fi ni fiero , vn granditlìmo numero de ia-

ti ora tori ci raccolfe , e la maggior parte

fù de Chriftiani , che quanti ne puote ha

uere,quà fece venire, talmente che arri-

B*r. Mar. uarono, come fcriuonogli Antiquari), al

hb.^.c.zo numero di quaranta mila , e qui à furia

de baronate , e con effer nel viuere pef-

fimatnentc trattati, ì chi fi taceua fegare

marmi, i chi portare peli, à chi far mat-

Pomp Vg. toni , à chi cauar puzzolana , & à tempi

flst.i} nofiri nelle mine d’vna buona parte de

quelle Terme fi fono ritrouati alcuni

mattoni fegnati col fegno della Croce;
E fin’al giorno d’hoggi iilullriiTìmo è il

nome d’alcuni , che nell’opere de quelle

Terme furono per la fede di Chrillo humi
liati , & afflitti, come delli ss.Diaconi Si-

finio,eCiriaco,edelli ss. Largo, Sme-
raldo, Saturnino, e Trafone martiri . Poi

nello fpatio de fert’anni, finite le Terme

,

quelli, che fi rirrouarono viui, arriuan-

do al numero de dieci mila ducento tre

con s.Zenone Tribuno, furono tutti de-

capitati alle tre Fontane , e fotro della.»

Chiefadi s. Maria fcala Ca:li,fi conferua-

no i loro benedetti corpi

.

Se
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Se bene dunque per vn fine profano, e

lafciuo furono da grimpcrarori fabrica-
re quefK Terme, nondimeno perche fi fe-

cero col fudore de tanti martiri dt’Chri-
fto,non h.ì egli comportato, eh’ à fatto
refiinodeftrutrc

, come de tutte Falere fi

vede, poiché tutto quello, ch’è riniafoin
piedi, ftaua nel mezo delle Terme,e stz’al
tra fabrica è riufeito in forma d’vna fi

grande , e fpatiofa Chiefa , fe bene anco
prima non mancauanoli Chriftiani d’ha-
uer Tempre in riuerenza , & honore que-
fio luogo, e già qui fù vna Chiefa Titola-
re dedicata à$. Ciriaco , come nel trat-
tato de i Titoli de Cardinali s’è detto;
Ma dall’altra parte non mancò Flnimi-
,co Infernale per mezo de cardili Chri-
ftiani di feruirfi di quefte ruinc per
eficrcicio della loro impietà, e federa
gine

; Come poi ogni abominatione_*
fofle di qui finalmente fradicara, reftan-
do il luogo mondo,e Tanto, & à gli /piriti
pnriflimi del Paradifo, & alla Regina lo
ro dedicato

, breuemente lo fpiegarò.
Quattro cofe di certo raccogliamo

dalle Sacre fcritture intorno l’eccellen-
tiflìma natura de gli Angeli, la prima è,
:he fe bene fenza numero fono creati da
Dio neh Empireo. Milita miliiuTn tnttii-

F f 4 fìrabant
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fìrabant ei,& decies centena milita aJJÌBe

bant ei,ci fono però fra di loro gradi,& or

dini delli fuperiori à gli inferiori, poiché

tre fono le Gerarchie, & in ciafcuna d’ef-

fe tre Chori ;
Nella prima fono gli Ange-

li , Angeli eorurafemper videntfaciempa-

tri.s met,gìi Archageii,A/ichaelArcagelus

cum Diabolo difputans altercabatur

,

e le

Virtù,Super omnern principatum,potefla-

tem,& virtutem,& dominationem , doue

fono anco nominati li tre Chori delle fe-

conde Gerarchie, Poteftà, Principati , e

Dominationi,'Tre fono finalmente li Cho
ri dell’vltima Gerarchia , primo i Troni

,

In ipfo conditafunt vniuerfa in Calie,fitte

Tbronifiue Dominatanes,di nuouo repli-

cando li Chori della feconda Gerarchia,

Jiue Principatus , fine ‘Potefìates ,
Poi i

Cherubini
,
Quifedesfuper Cherubin ; &

all’vltimo i Serafini , Volauit ad m<L->

vnus de Seraphin.

L’altra cofa da confiderai ne gli An-

geli fanti è , che fe bene tutti beati vedo-

no la faccia di Dio, e fempre l’hanno di-

nanzi gli occhi dell’intelletto loro , non-

dimeno fra tutti quelli noue Chori de

quelli quattro primi fi dice, ch’è proprio

di Ilare fempre à corteggiare Dio,Decies

centena milita asjljìebant ei , che fono i

Serafini
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Serafini cofi detti per le fiamme del di

uino Amore, i Cherubini perla pienez-

za della fcienza, i Troni, nei quali per

cognitione,& amore ripofa Dio,come in

vn Trono, e feggio Regale , e le Domina
tioni, con farle partecipi di quello, che

di lui fi predica ,Dominus Dominantium.
gli altri fono impiegati , come li nomi
loro dimoflrano,nel gouerno del mondo.
Miìlia millium minifìrabant «.gli Angeli

alla cuflodia di ciafcuna perfcna in par-

ticolare
,
gli Arcangeli fopra di tutto il

genere humano in commune,le Virtù Co

pra di tutte le cofe corporali fecondo le

loro fpecie, le Poteflà fopra delli Demo-
ni) infernali , li Principati fopra de gli

Angeli noflri cuftodi

.

La terza cofa,che de quelli nobilitimi

Spiriti vado contemplando è , che fe be-

ne à gli Arcangeli è raccomandata tut-

ta la natura humana, nondimeno fette in

particolare tengono,per cofi dire, molto
à cuore quella fi nobil imprefa, e fono

preffo di Dio come tanti ambafciatori

ier il genere humano,e di loro nelle fcrit-

ture più volte fi fà memoria , Grafia ,

pax vobis àfeptefpirìtibus, qui in cojpeólu

Thronifunt , & altroue , Vidifeptem An -

!

gslos fìantes in confpedìu Dei , de quali;

vno 1

Apot, i$ì

D. ThorHi

1 part. q,

1 3-AY'l»
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vno gid di (Te , Ego fum Raphael vnus
ex Jèptem ,

qui afìamus ante Deum ; e

quefto ftare Tempre inanzi i! confperto

della Diurna Maeftà non è per alrro , che

per raccomandargli il genere humano,
emoftrarfi pronti aireflequirc.quato gli

comandati Dio per il bene della falute

noftra, che per quefto fono da Clemente
Aleft'andrino dimandati li fette occhi di

Dio, e di Chrifto noftro Signore, per mc-
zo de quali prouede a tutti li bifogni del

genere humano, Sepiemìjìi , di (fé Zacca-
ria,oculiflint Domini

,
qui àifcurrunt in

vniuerfam ternane, e s. Gio. Vidi Agnum
fiuntene >& habentem oculos feptem >

qui

flintfeptem Spiritile Dei mifsi in omnem
terram.Qp.de per quella lor aftìftenza fo-

no paragonati al candeliere di fette lumi

inanzi del Tabernacolo di quel famofo
Tempio di Salomone, e per lo feorrere in

tutta la terra a benefìcio noftro, alle fet-

te ftelle erranti, che chiamano Pianeti.

Finalmente,fe bene di falò tre habbia

monelle fcritture il nome, cioè di Mi-
chele, che difefe contro delli maligni fpi

riti il mifterio ddflncarnarione per la fa

Iute noftra, e di Gabriele, che l’annuntiò

alla Vergine, e di Rafaele , che soppofe
alli fteflì maligni fpiriti,acciò non impe-

di (Tero
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dilTero !a propagatone del genere huma
no» ne dishonorallero il /anco matrimo-
niojnondinieno gli altri quattro paritnen
celi raccogliono dalla fcrictura Sacra

,

oltre che anco ad vn Tanto Sacerdote fu
rono da Di'o communicati li nomi loro/ll

primo vuole, che fia quello > che fu porto
con vna lpada fumeggiarne nella mano
ad impedir il palio del Paradifo rerreflre
jonde ne prefe il genere humano la mac-
chia del pcccatooriginale.e quello lo di-
manda Vrielle, che vuol dire fuoco di

Dio, perche di lui è proprio l'illuminare,

& accendere le meri nolire col fuoco del
di «ino Amore* G la! cri tre fono da lui ri-

conofciuti in quelli , che apparuero ad
Abrammo per afficurarlo , chedalui ha-
ueua da prédere carne il figliuolo di Dio
per faluar il mondo, e de quelli dimanda
il primo Saiatielle, che vuol dire Orato
*c dinanzi a Dio, pregando Tempre per la

a Iute di ciafcuno di noi , ottenendoci 1!

jcrdono de i nollri peccati ; Il fecondo fi

lice Giudielle > che lignifica Remunera-
sse prelTo di Dio ne i buoni del premio >

ne i cattiui del caftigo
* L’vltimo è Ba

achielle , che benedice Dio,& elforta
; oi ancora a fare l’ifielfo, & elìer grati a!
onatore .

Polla

Gen.

Gen*i$»
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Porta querta dottrina ; è da fapere,che

nel tempo di Clem. VII. venne a Ro-
ma vn Sacerdote Siciliano da Cefalù

detto per nome AntonioDuca molto let-

terato , e di Tanta vita , Se in particolare
13

etdotXi
diu°^ilsim° dell» fette Angeli foprano*

cifrano.

*

minati, & haueua portato leco le lor ima
gini molto bé copiate i n Palermo da vna

Chiefa detta di s. Angelo martire Ca
melitano,e fece ogni diligenza per ritro-

uar ancora in querta Città qualche Ca
pellaò dedicata,ò da dedicarli a querti

fette Angeli , e non trouando luogo a

propofito per varij impedimenti, fi ri-

tmile a Dio con aftinenza, Se orationi,

& alli 7. di Settembre i j 4 i. gli ap-
apparueinvifioneil fito, e la forma de

quelle Terme, & hauendole ritro-

uate, e riconofciute , s’auide,

ch’erano molto a propo-
fico, trouandole fat-

te con fette

torrioni,

come dalla prefente lo-

ro figura fi può
vedere.

Termi
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Terme di Diocletiano Imperatore.

Qui notò Antonio che,oltre le quattro

Torri di fuori , tre altre fi feopriuano

di dentro, vna nel mezo, l’akre duo
alli fianchi. Rallegrandoli dunque fopra

modo fece inftanza, che forte purgato

il luogo da molte brutture , & vfi profa-

ni, che ir. limili ruine da gente licentiofa

fi foglionoelfercitare ; efebene pareua

vn’imprefa imponibile, pur l’anno i *.

ottenne il breue da Giulio III. di bene-

dirlo, e dedicarlo alla Madonna de gli

Angeli, dandoli principio in quello luogo

al colto diuino.

Ma quell’immondo Spirito, quando fi

vide
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vide priuo delie lue danze, tanto fecw

permezode peccatori minifiri Tuoi , eh

di nuouo fi profanò quello benedetto
luogo, e cosi preualendo l’inimico, paf-

sò la cofa per dieci anni
,
quando Pio IV.

e(fendo informato de! fuccello delle cofe

pallate . e delle riuelationi , e buoni prò

poninienti d’Antonio, fi rifolfe di confir-

margli , e ribenedire quello luogo profa-

nato , & egli in perfona ci andò a celebra

re la mefia a di y. d’Agollo 1561. nel qua
giorno fi celebra la fefta a s. Maria mag
giore , e con foipnnifsime cerimonie de-

dicò la prefente Chiefa alla Madonna de

gii Angeli , e l’ornò del Titolo de Cardi

nati, e gli aggiunfe nel fabaro dono la

terza domenica di Quadra gelima la Sta

rione, e diede la Chiefa alti Monaci Cer
cofini, che di confenfodel fuo Capitolo

generale lanciarono l’altro monafterio di

s.Croce inGerufalemme,per venire a fa*

bricare qui vn’alrro più àpropofito per

i’inflituto loro, e fe ben lafciarono la

Chiefa di s.Croce, non però i Teforidel-

i’indulgenze, che tutte a quella Chiefa

ancora furono communicate dal detto

Pio IV. e doue anch’egli s’elelfe la fua fe-

poìtura.

Finalmente, perche i Padri Ccrtofioi

pigliando
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pigliando quello luogo fi fono accordati
con la Camera Apcflolica di farefsi i!

monafterio , & ella finir la Chiefia , non.
è mancato da vna parte, e l’altra-.

,

perche quanto 2 i Padri fi vede il mona
fterio già ridotro ad vna tal perfettione ,

quanto fia in altra parte del mondo,
non Polo per la bellezza del fico , che non
poreus effer piu a propofito per l’inftitu-

to loro , ma inficme per la fabrica dignif-
fima d’vn tal ordine;Quanto poi alla Ca-
mera , non se mancato conforme alla

commoditd de i tempi,poiché Greg xiij,

ci fece il pauimento di mezo, Siilo V. ci

euò d’intorno l’occafione di più efier

^rofas ata , e fpianò qudìa fi grande, e

sella piazza , e di qua aperfe vna larga , e

diritta lirada alla porta di s. Lorenzo, &
altri non hanno mancato con belle ,e ri-

che Capelle d’honorare quella Tanta
Chiefa, e già fe ne fono fatte cinque.

Della terza Chiefa

DI S.MATflA DELLANIMA.

E Della natione Tedefca con l’hofpi-

tale; e dell’Anima fi dice per vna ima
gine della Madonna di marmo, che già
era qui,con alcune anime fiotto,che fi io

gliono

Greg. xiij.

rifiorì) S.

Marita de

gliArigeli

Sifto V.fe-

ce laPtasc

tea e fini-
da alle

7erme.

r j 2

NelRione
di lJario-

ne .
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gliono rapprefentare in forma de fan-

ciulletti ignudi . Fù dapoi la Chiefa co-

minciata da Oltramontani, e finita d’A-

driano VI. di natione Tedefca, Se è qui

fepellito

.

5Della quarta Cbiefa

DI S.MATTIA ANNVN C IATA

NEL COLLEGIO GREGORIANO

.

T Re forti de Religioni ha fin’hora

hauuto la Chiefa di Dio; l’una pura

attiua, come la militare de varij Caua-
lieri.che fiotto voti.e profeffione con far

mi difendono la fede di Chrifto;la fecon

da contemplatiua, come de tanti, cho
vita folitaria faceuano ne i deferti, ò

dentro de i loro monafterij , attendendo

alla propria falute; la terza fi dimanda
mifta, o vogliamo dire comporta della

prima, e della feconda, con attendere al-

la vita attilla, e contemplatiua infieme

,

e de quelle li Capitani furono quei due

gran Patriarchi Domenico , e Francefco,

onde auiene, che il fine de quelli è l’atten

dere non folo alla propria falute,e perfet

tione , ma a quella de i proflimi ancora

,

fgombrando dalle menti lorde tenebre

delt'i-
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dell’ignoranza con li fanti cflempi,c buo
ni ammaeftramenti , & infieme col mini-

ftcrio delle cofe diuine, infiammandoli

nelì’amor del Creatore;e fe de quelli me-
zi nel fondar le loro fante Religioni (i fer

uironolidue gloriofi Patriarchi Dome-
nico,? Francefco, lo sà tutto il mondo.

Dietro di quelle fante pedate in quelli

vltimi tempi camino il B. Ignatio di La-
ida , fe ben con regole , e profefsione to.

talmente dillinte , e fenz’habito partico-|B./^//<,

lare, e proprio , ma folo feruendofì di ài Laiola.

quello, che vfa.no li Chierici, per non ef_

jfèrtane’odiofo. a gli heretici, fondò la

fua minima compagnia de Chierici rego- padri Ge
lari lotto il nome di GIESV,per le cagio- /aiti.

ni già dette nella Chiefa allo fteflò nome
dedicata . Di qui è,che per aiuto de fuoi

,

e de i profilimi fi nelle lettere, e dottrina,

come nello fpirico, e diuotione, de tre

luoghi hà necefiario la fua religione , l’v-

n.o peri Nouitij .comehabbiamo villo in

s. Andrea à monte Catiallo, l’altro per il

minifterio della parola di Dio,e de i fanti

Sacramenti, &d quello ferue la Chiefa.,

del G I E S V i Poi per amtnaeftrare nel-

le fcientie,e dottrina quelli, che ci vo-
gliono attendere,ferue il prefente Colle-

gio,doue da quelli Padri non folo al li fuoi

Gg della
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della religione , ma à tutta la ftudiofa

giouétù s’infegnanoper pura carità tutte

l’arti liberali, e tutte le fcientie,- dalla

medicina, e leggi in poi, per cfter cofc

remote dalla profefsione Religiolà.

Inoltre fé ben la pouertà de i Reli-

giofi Tempre in quei tempi antichi s’inte-

fe , e fi praticò fra li Monaci col non pof-

federili particolare cofà alcuna di pro-

prio, ma Col in commune , come fi vede

nelle fondationi de tanti monafterij Cot-

to le regole e de i Bafilij , e degli Agofti-

ni, e de i Benedetti, e dei Ciftercienfi ,

e de i Certofini, e de tutti quelli, che nel -

le folitudini menarono vita contemplati-

ua, nondimeno, dopoché i’humilFran-

cefco venne al mondo tanto inamorato
della pouertà , che ne anco in commune
volfc , che li Tuoi monafterij poftedeflero

cofa alcuna , fi fono mofte dietro di lui

altre Religioni , che Torto di quello tito-

lo de Mendicanti hanno fcruitoà Dio, &
alliproftìmi nella Tanta Chicfa. Pur per-

che da vna parte graui difficoltà prouò

il B.Ignatio,quando dalla militia fecola-

refi voltò alla Tpirituale, perattedereà

gli ftudij in Parigi, viuendod’elemofine,

e

dall’altra parte per non grauar i popoli

in mantenere quelli , che Telo attendono

al Tuo
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al Tuo profitto fpirituale nell i Nouitiati ,

dopo molte orationi, e lagrime fparfe

inanzi la maeftà di Dio, fi rifolfe che nel

le caie profeffe,doue finito il nouitiato, e

gli fiudij,& altre prone della religione,!!

viue dalli fudditiiuoi per aiuto dell’ani-

me , non fi pofleaefle cofa alcuna,ne anco

in communc, ò foffe per il viuere, ò man-
tenimento della Chiefa , ma nelle cafe di

Probatione, c ne i Coilegij, doue s’atten-

de alle lettere,volfe che fi viuefie al modo
de gli antichi monafterii de Monaci con

entrate pofledute in ccmmune,il che non

!
intendendo il volgo penla , che con l’en

trate de i Collegii viuano ancor le cafe

.

Sò che in molti altri luoghi ftanno quefii

Padri in Roma , ma tutti fono Seminari)

de varie nationi , alla cura de quali fono

elsi deputati per le cofe appartenenti al-

j

lo fpirito, e lettere ne gli alleili dell?

i detti Seminari).

Finalmente fi come per la fondatione

de quegli antichi monafierii non man-
cauano mai perfone grandi , e ricche, le

quali con le fue facoltà,non folo fatica-
rono le Chiefe , e l'habitationi à ferui di

Dio , ma d’entrate fufficienti ancora le

dorarono per il viuerloro incommune,
fenza che alcuno pofiedeffe cofa alcuna

Gg 2 in par-
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in particolare , con tutto che nelle foli-

tudini fi nafcondeflero à faluare fé ftefiì,

cofi non fono mancati altri, che hanno
fatco l’iltelfo co quelli,che nel mezo delle

Città fono venuti d dar buoni efsépi à i po
poli ,&ammaeftrarli con la fcientia, e

dottrina . Il che beniflìmo confiderando

Gregorio xiij. e vedendo,che varie natio-

nide Padri Gefuiti veniuano ad impa-
rare le fcientie in quello Collegio di Ro
ma, per andarle poi fpargendo in altri

paefi per elfaltatione della Tanta Chiefa,

& anco vedédo, che altro non c’era» che

vna parte del fìto donatogli da Donna
Vittoria Tolfi nipote di Paolo IV.fi rifol

fedi metter egli la prima pietra di que-

llo Collegio , e dotarlo dì modo , che vi

potelfero viuere fin’d ducente deili detti

Padri . Le parole, che fopra di quella pie-

tra furono fcolpite»fono le feguenti

.

GREGORiVS PONT1F. MAX. COL*
LEGIVM SOCIETATIS IESV, OM
NIVM NATIONVM SEM1NAR1VM
PRO SVA IN CHRISTIANAM RE-
L1GIONEM, ET ORD1NEM ILLVM
PIETÀ,TE, A FONDAMENTE EX-
TRVXiT, ET DOTAVI!'. ANNO SA-

LVTIS M. D. LXXXlf. PONTIFICA-
TVSSVI ANNO DECIMO ROMAE.

Della
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Della Chiefa non occorre à dir altro,

perche fe bene è picciola
,
quanto però

fi a vaga, e polita, ogn’vn la vede,& anco

è aliai grande per il celebrare de quelli

,

che qui infeguano , e per miniftrare i Sa-

cramenti della confellìone,e communio-
re agli fcolari,oltrc de molte Congrega-
doni , che nelle felle fi fanno da loro den-

tro del Collegio

.

Della quinta Chiefa

DI S. MARIA ANNUNCIATA
F VO R I LEM VRA.

N EI trattato delle fette Chiefe s’è

detto ,
perche alle noue quella-,

folle aggiunta per l’vltima . Da vna pie-

tra polla nel muro fi vede , che fu confa-

crata alli 9. d’Agofto 1270. e furono ripo-

rle nell’altare molte , & varie forti de re-

liquie, c molte indulgenze le furono con-
ceflc.Stà vnita alla Compagnia del

Confal!one,che nel giorno del-

la fella,eia prima domenica
di Maggio,ci diflribuif-

fe pane bene-

detto.

154
NelRione
di Rip*.

G g 3 Della
!
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Dellafefìa Chiefa

DI S.MA IIIA IN A‘B^A CAELI

H Ormai, dopo d’efler’ iti girando
vn pezzo per le diuote Chiefe di Ro

ma, fecondo che l’ordine delle loro lette-

reci chiamaua , fi vediamo pur giunti

fulvitimo de i fette Monti, che al princi-

pio dentro di fe rinchiufe Romaj E quello

è del Campidoglio il più famofo , & illu

lire de tutti
,
perche fù già la Rocca della

Città di Roma , che nel principio non_.

hebbe fe non quello , con l’altro appreflò

del Palatino,& à poco à poco furono da-

poirinchiufigli altri cinque , come dal

Re Tulio il monte Celio, detto il Lacera

no , con l’Efquilino, doue è s.Maria mag
giore, e dal Re Anco Martio l’Auentino

,

che pur fin’hora ritiene quello nome, e

dal Re Tulio Hollilio il Viminale,che da

s Lorenzo iti Panifperna và fin’alle Ter-

me, col Quirinale hora detto monte Ca-
uallo

.

Quanto à quello del Campidoglio, fo-

.. pra di cui fiamoadelfo,dico che varij fo-

YJ/cJ,™ fiati li nomi fuoijFn prima dimandato

Monte di

Campido.

j
ilio.

Bar.Mar
I.1.C.3.&

s.&Lz.c
i.&t

pidoglio. monte Saturnio ò da vn Borgo , che ftaua

alle radici di lui,prima che Romulo ci fa^

bricalfc
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bricatte Roma , ò pur perche da Gentili

fotte dedicato à Saturno . Di rupe Tarpe-

ia fe gli diede ancora il nome da vno det

to Tarpeio,che da Romulo l’hebbe in go-

uerno nella guerra contra i Sabini , To
ben più propriamente fi dice rupe Tar- RupeTar

peia quella parte, che è volta verfo di bora

piazza Montanara,hora detta monte Ca monte Ca

prino per etter dishabirata , ne feruendo ^r,n °'

ad altroché à pafcoli di Capre,e da que-

lla Rupe, doue il Teuere ajlagauail Ve-

labro, come s’è detto alla Chiefadi fan

Giorgio, fi precipicauano i condennati à

morte à reperii il collo,& affogarli nell o-

de, così anco fi fece co molti Martiri; ma
il nome antichifiìmo di quello monte è il

Campidoglio
,
perche nel cauar i fonda-

menti del Tempiodi Gioue , dicono che

ritrouarono il capo d’vn Cadauero fiu-

mano, d’onde pigliarono augurio, che

qui haueua ad etter la Rocca deH’Impe-
rio, & il capo del Mondo.
Di quante fabriche , é Tempij fotte or-

nato il Campidoglio, faria cofa fuori del

mio propofito à raccontarlo, batterà per
traftullo de i Lettori il trattenerli à

vedere con l’infcrittioni (dopo tanto
ruinc , c fiacchi , e dopo d’etter tre volto
abbrufciato il Campidoglio) le varie fta-

G g 4 tue,

Bar.Mar
l a. c. 8 .
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!e fabriche affai riguardeuole, e

che '/adornano ; Il condurrò
sifto v.fd^ acqua, che gii tirò qua sù Sifto V. con
---fàtui vna grande , e bella fontana ; Li va-

scJtVire
i

r?
’i
vefttgij d’antichità,qui podi dal Popo

-mafinte -\o Romano con bel ordine , c proportio

e; e poch’anni fono , che dentro ad vna
statua di] gran de,e bella nicchia collocò la ftatua_,
uarfert».;.^ Martorio, che era prima preffo del

Bar. M«r.iTempio di Marte, doue horaèla Chiefa
la.c.6 é' dì s. Martina, e da quel Tempio di Marte

pare ad alcuni,che pigliaffe quella ftatua

'il nome di Marforio; altri tengono , chc_,

foffc dedicata ad vn’Idolo detto Panario

per effer Dio de i Fornari, quado effendo

affediato il Campidoglio , fi liberarono

,

pigliando quanta farina haueuano, e fat-

tone pane, lo fparfero nel campo nemico,

dandogli ad intédere,che haueuano pane

da buttar via. Ad altri però piace,cheque

fta ftatua rapprefenti vn fiume, come dal

modo,col quale è pofta.fi conofce, cofi di

moftrano del Nilo fiume d’Egitto, e del

Tigre in Armenia, quelle due ftatue alli

fiàchi della detta fontana di Silfo; fia co-

me fi voglia,poiche cofa non è,che più a-

dorni il Capidoglio di Roma , che quefta

. , Chiefa dedicata alla Regina dei Cieli.
*

* Qui già fiì il primo Tempio,che da Ro
molo
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molo fi dedicale in Roma à Gioue Fere-

crio ,
quando Romolo ferì, e vinfe Acro-

ne Capitano de Cenicenfi , e qua riportò

le fpoglie di lui , & il Tempio fu di quefta

forma

.

Tempio di Gioue Capitolino .

Lut . Fau.
1.2. C.^.

Lut. MAH.

CAp.

1

.

BarMar.

Poi minando per la vecchiezza fùri-

ftoraro da Ottauiano Augnfto ;d’onde ha

prefo errore Fra Santi.in dir che qui fotte

il palazzo di lui ,poi che , come s’è detto

nella Chiefa di s. Marco, lì cominciaua
vn fuo nobilifiìmo portico detto Pala-

tino



Car. Bar.

Anyfll.to*

D/0, de

Rom.hift.

l'I ?•

Stict. in

yitct, bug*
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tino dal Tuo vicino palazzo, che dopo del

portico fi ftendeua verfo della Chiefa di

s.Rocco, doue hi il Tuo Maufoleo . Ten-
gono alcuni, che qui da vna Sibilla folfe

moftrato in vna nuuola ad Augufto la

Reatiflìrna Vergine col Tuo Figlio nelle

braccio-, ma quello è errore,perche gid

tutte le Sibille al tempo Tuo erano mor-
tejpuò elfere, che Augufto da i libri Sibil-

lini raccogliere qucfto;e poi per vn’altra

cagione,che diròpoi,qui al Cielo dedicaf

fé vn Altare, d’onde fin’al giorno d’hoggi

tiene quella Chiefa il nome d’Ara Cseli.

Ma prima che nafcelfe Augnilo, rife-

ri fcono gl’tiillorici, che con faette dai

Cielo furono fpezzate alcune ftatue di

Campidoglio, e fra le altre quella di Gio
ue collocata fopra d’vna colonna, & à cui

dedicarono quello monte. Di più hauen-

do li Romani facto fcriuere le loro leggi

in colonne di marmo , nello ftdfo tempo
fi videro le lettere parte confufe

,
parte

fcancellate.Segni chiaritimi, che in que-

llo luogo in vece di Gioue s’haueua d'a-

dorare vn’altro , che nuoue, e diuine leg-

gi daria al mondo. Nato poi Augufto,co-

me egli fu curiofifilmo non folo di leg-

gere i libri Sibillini , ma d’hauere fuper-

llitiofe riipofte dall’oracolo d’Apolline ,
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che era nella Città di Delfi, fi rifolfc d’an

darlo à vifitare,c fe ben nato Chrifto s’e-

ra ammutito, non dando più rifpofta ad

alcuno,nondimeno dopo molti Sacrifici)'

fattigli , così volendo Dio, rifpofe ad Au-

gufto con li feguentiverfi , come foleua

.

Mepuer Habreus Diuos,Deus ipfeguber-

nans

Cederefede ìubetitrittcmq. redire fub\orcu

Aris ergo de bine tacitus abfeedito noììris.

E vogliono dire.

Medi quafcaccia vn pargolettoHebreo

Dioichefopra i Dei tienogni Impero
Partitipur da noi,che noìlrifono
Gli Abifsi,ma di lui Altari, e Tempi.

Hauuto che hebbe Augufto quefta ri-

fpofta dall’oracolo d’Apolline, fe ne ri-

tornò à Roma , e non intendendo bene il

mifterio , dedicò in quefto luogo vn’Al-

tare con vn tal fopraferitto. Ara primo-

geniti Dei , non fapendo che fanciullo He
breo fofle quello, che nafitendo folle Dio

,

c fopra de tutti li Dei, perche s’hauefle

intefoil mifterio , haueria fatto notare,

non Primogeniti Dei, ma unigeniti Dei,

perche altro che vn figlio non può hauer

l’eterno Padre

.

Di qui è che ragioneuolmente tiene il

Cardinal Baronio, che da Conftantino

fofle

Nictpb.

l.i.c.17.

Suid. ver-

ho AugH~
US.

p.l
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fotte dedicato quello Tempio al Figlio di

Dio, e della Vergine infierite , mattimi
che la memoria delle cofe dette, e che

fin’hora ritrouiamo fcritte pretto delli

Icrittori antichi , daua continua occa-

fione all! noftri maggiori d’honorarc que

Ilo luogo, & in qual’altra miglior manie-

ra, che al Figlio delia Vergine dedicare

quel altare, e quel Tempio già con tanti

prodigij,e miracoli da lui eletto >

Sta poi quella Chiefa con ogni ragio-

ne fotto la protettione del Popolo Roma
no, poiché fono qui li grandi , e fuperbi

palazzi e del Senatore, e delli Confer-

uarori/qui li Tribunali,e prigioni loro;

qui creandoli gli Officiali di Campido-
glio, fi canta in quella Chiefa vna mefia

folenne ; qui dai Popolo Remano con va-

ri) doni, e prefenti è honorata , e fauori-

ta qnella Chiefa ,
perche oltre lafolita-.

offerta del Calice, e torchi d’ogn’anno

nel giorno della Natiuità di noftra Signo

ra, anco per la vittoria , che contro de

Turchi s’ottenne l’anno i f7t. à di 7-d’Ot

tobre , le fecero quello fi bello, e dorato

fofficto •

Ma perche R.occa di Roma , come s’è

detto,fù il Campidoglio
, e da Gonfiatiti-

no furono li' Pontefici Romani fatti pa-

droni

Car. Bar.

jinn.to.i.

hag. .244 -
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dronì di quell’alma Cicca , eccoti nella

più alta parte del Campidoglio predo di

quella Chielà.quel grande , e bel palazzo

fabricato da Paolo III. e doue per vn cor*

ricor fccreto , che dal palazzo di s. Mar-
co và l'opra le cime delle cafe,fe ne poflo-

no venire à !or piacere li Pontefici , come
veri, e legitimi padroni di tutta Roma.

Finalmente già quello luogo fù tenu-

o dalli Monaci Renedittini
,
perche era

vnadi quelle 20. Abbatiedi Roma, e fi

dimandaua S. Maria in Campidoglio,
vbi esì Arafilij Dei. Hora la tengono li

Padri Francescani oiTeruanti , e l’anno

/5/f.incirca fù fatta Titolare da Leo-
ne X.

Dellafettima Cbiefa

DI SA NTA A B^I A
NELL’A VETtTI NO.

D I quello monte fe n’è parlato à ba-

llàza nella Chiefa di s.Aleflio.Tépio

della Buona Dea fù quello fabricato da
Claudia Vergine Vellale in honorc d’vna

forella di Fauno giouane anch’ella calli!"

lima,e dalle fole donne fi poteua entrare
in quello Tempio,ad offerire facrificij per

la

Onuf.dc 7

Ecclf vbi

d$ D.Ioà.

PadriFra

cefcani os

firnunti.

H6
Melami
di Ripa.

Barbar.
lib,s.c. 2 .

Tempio
dellaDea
Buona.
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la falute de! Popolo Romano , e per que-

llo da Cicerone fu grauementc riprefo P.

Clodio» perche hauelìe hauuto ardire d’a

uicinarlì in quelì’hora à quello luogo

perturbandolo , e profanandolo. Vedi
quanto ancora, fenza il lume della fede,

fia {limata l’honeltà,e pudicitia,mairime

nei Tempij, ancorché confacrati al colto

de i fallì Dei

.

Non dirò poi con qual ragione fi de-

di caffè da inoltri maggiori quello Tem-
pio della Buona Dea à MARIA Vergine,

poiché hormai da tutti lì sà quello , che

di lei dilfe il grand’Areopagita,quado à i

primi fguardi la vide, e fu che fe per fede

non hauelfe, che ci folfe Dio, haueria det

to> che quella era Dio ,però Tempio fia

quello della Buona , e clementiliìma no-

ftra lìgnora MARIA Verg. e tanto più

che da vna Vergine in honore d’vn 'altra

Vergine fu dedicato, e dalie fole donne
quàper honore della pudicitia fi poteua

entrare.

Et incero che, non fenza particolare

prouidenza di Dio , è Tempre rollata viua

; EmMar. la memoria di quello luogo,perche inan-
vbijupra. zi di Chrillo fu rillorato da Liuia moglie

d’Augufto Imperatore, poi dalli Chri-

ftiani dedicato alla Madre di Dio, e fe bé
.

i non



(
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non fi sà il quando ,è peròantichifsima

!a Dedicationc diquefta Chiefa
,
perche

fra le 20.Abbatie de monaci di Roma que

Ita n’era vna , c fondata con grofifiìme

entrate, e fin’al giorno d’hoggi fi confer-

uano fotto il nome del Priorato di Ro-

ma , che vacando fotto di Pio V. fùper

ordine fuo,tutta la Chiefa rifatta di nuo
uo,con quefto bel modello.

Anticamente gran concorfo de genti

doueua efler àquefta Chiefa,mafsime nei

giorno deH’Aflunrione della Madonna ,

perche eflendo la propria fefta , e ftando

porta fu la ripa del monte verfo del Tene
re,tanto dalla dertra,come dalia finiftra

s’afcende affai piaceuolmente , con fila

d’arbori da tutti due le parti , accioche il

caldo non apportaife danno alla diuotio-

ne de Popoli,che in quel giorno di mcz’A-
gofto qua veniuano,e fe bene molt’an-

tiche non fi moftrano quefte piante , è pe-

rò da credere , che fiano fiate rinouate.

Della ottaua Chiefa
CDI S.MA'TflA IN CAMPITELLO.

F
V già vicina quella Chiefa alla por-
ta Carmentale , che da quella parte

non lì allargaua molto la Città; Fù detta

Car-

Onufsde 7
bccL vbi

de D»lq& %

1 57
TdjL Rione

di Càpite!

lo„

lèar.Adar*

lih. j.cap.
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iCarmentale da Carmenta madre di Eua-
dro d’Arcadia , la quale dimandandoli
primaNicoftrata , fù poi detta Carmen-
ta ò dalla voce Latina Carmina , che vo-

gliono dir verfi, perche facendo ella pro-

fusione d’indouinare, Tempre rifponcteua

in verfi, ò pur fi dille Carmenta da Ca-

reni mente , che vuol dire donna di poco
ceruello; ma molto manco di lei n’hebbe

fuo figlio Huandro,quando morta ch’ella

fu , le dedicò predo di quella porta vn’al.

tare , aiquale volentieri concorreuano le

donnea dimandare varie grafie, e fra

l’altre vna fu, che s’otteneuanodal Sena-

to la licenza , che gli haueua leuata, di

poter’andare in carrozza , voleuano fa-

bricar intorno di quel falcar vn grande ,

e bel Tempio, e cosi fecero, hauendoie

di nuouo il Senato permeilo di feruirlì

delle carrozze ; Vedi quanti contraili

fìn’all’hora faceua la vanità delle donne
con la prudenza de gli huomini

.

Ma ritorniamo alla noflra Chiefa de-

dicata ad vna, che fu 1 honore non folo

del feflfo feminiie, ma di tutto fvniuerfo

mondo . Vn’altro Tempio dedicato ad

Apolline fù quello, doue alle volte il Se-

nato per trattare le caufe fi congregaua

.

Dio degli oracoli era tenuto Apolline, al

quale
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1

quale per hauer le rifpofte delle cofein-

certe, da tutti fi coucorreua. E'chi non

si, che dopo Chrifto,vn’Oracolo de tut-

ti li Teoreti diuini fu MARIA , e che à lei

dopo la morte di Chriflo,concorreuano

gli Apolìoli/ che però loro Maelfra vie-

ne ragioneuolmente dimandata. Quanto
poi alli particolari dellaChiefa,dopo che

di Tempio d’Apolline fù fatto di MARIA
Vergine, non ho

1

potuto faper’altro fin’-

hora, faluo ch,e Parochia.

Della nona Chitfa

DI SANTA MATTIA
INCAMTO CARLE O.

COI nome di Campo anticamente fo-

leuafi dimandare ogni piazza, e dal

Principal palazzo, che /òpra di quella-,

ifofle fabricato, pigliaua dapoi il no-

me , così quella dal palazzo di qualche

gentiìhuomo detto Carlo, giudico, cho
di Campo Carleo fi fia dimandata , co-

me piazza di Sciarra dal palazzo di

quel gran Capitano di Sciarra Colon-
na , che ftà iui fabricato. Vn’altro nome
già fi diede à quello luogo,e fù di Spoglia
Chriflo, ò per li varij aiTafiìnameuti , co-

li h me vo-

i

NelRioni

de Monti.

Campo
Carleo .
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me vogliono alcuni , fatti qui in tempo
di riuoiutione , ò pur, come dicono altri,

perche in quellaChiefa fi veftiflero,e fpo-

glialìero quelli , che già nel Colifeo , co-

me s’è detto alla Chiefa di S.CIemente_/

,

rapprefentauano la paflione di N.S.ò pur
davna imagine di Chriflo fpogliata da
gli Hebrei , e dipinta fopra la porta di

quella Chiefa, che poi fù Tantamente fat-

ta leuare daSifto V. acciò dalle boccho
de i popoli fi leuafle vn tal fopranome,

che fi trouaua male fopra d’vna tal Chie-

fa-. .

Della fondanone di lei fi raccoglie da

certi inftromenti de Notari , ch'è alfai

antica, perche con tali fopranomi la di-

mandarono per infino l’anno 1 406.

Della decima Chiefa

DI SANTA M A I A
I Ti. CAM PO MARZO.

IJ9
KelRione
di Campo
Marzo,

tar. Mar,

liit.4tC.il

N EI trattato de i Rioni, parlando di

quello luogo detto campo Marzo,
dilli , che di quà fin a ponte Molle , tut-

to era Campagna da feminar grano per li

Re , fottode quali aH’horàftaua Roma,
ma dapoi tettandoli li Romani dalle loi

tirannie,
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tirannie, fùdiuifa quella Campagna in

varie parti» dandofene alcuni pezzi à

quelli , che Campi non haueuano, e que-

lla parte reftò per il publico, e fù dedica-

ta à Marte, d’onde di campo Marzo ne

prefeil nome, &à Marte Dio della gue- Campo

ta fi dedicò , acciòche in elfo la giouentù

s’elferciralfe con varij maneggi d’armi
,

or^‘~

fuggendo l’otio .
1

Molto antica poi è la prefente Chiefa

di s.Maria,perche dalla rclatione hauuta

da quelle Madri , faranno da fei cent’an-

ni , che le loro maggiori vennero di Gre-

cia con varij tefori de Santi , e veneran-

de Reliquie, che fopra de Camelli porta»

uano feco ,
e giunte che furono quà,doue

era pur vna Chiefa dedicata alla Madon
na , li fermarono i Camelli , ne puotero

palfar oltre. Fra l’altre Reliquie,che por-

tarono, ci furono alcune imagini della

Vergine fantiffima , & vna in particola

re della Tua Concettione , & era vna do
quelle , chedipinfe s. Luca , la qual dico-

no elfer miracolofa
,
poiché ardendo già

vn trauo vicino à lei nella Chiefa, fù ri-

trouata l’Imagine fenzahauer patito al-

cuno danno, dentro d’vn pozzo fofpefa

nell’aere fopra dell’acque; Poi volendo
la Madre Abbadelfa rinchiuderla dentro

H h a ad vn
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ad vn Tabernacolo di marmo , dicono,

che tre volte fu MichelAngelo auifato da
vna voce, che lo faccffe con ogni diligen-

za , & arte, che però egli non volfe paga-
mento alcuno ; Dicono ancora, che pian-

fe , e che vi retto sii le guancie il fegno

d'vna lagrima.

Portarono ancora di Grecia quefto
Madri il facro corpo di s. Gregorio Na-
zianzeno , che poi PP. Greg. xiij. con gra

folennità , e pompa fece leuare, andando
egli ad incontrarlo fin’alle fcale di s.Pie-

tro, per collocarlo in vna fontuofifiima-

Capella , che in quella Chiefa gli fece fa-

bricare ; c perche fopramodo fconfolate

reftarono quefte Madri, vedendoli priue

d’vn fi caro Padrone , il Papa oltre d’ha-

uerle arrichita la Chiefa de varie in-

dulgenze plenarie, come fi dirà al fuo

luogo, ci lafciò del fantovr» braccio, in

fegno che come prima, le haueria

in protettione, c cuttcdia, ben
che la principale fia quel-

la del P.S. Benedet-

to, fotto della

cui rego-

la militano à
Chritto.

%

Deirvn-
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Delivndecìma Cbiefa

DI SAN T*A A^I A
IN CAMPO SANTO.

NOn fu in quell’antica Roma quali

luogo , doue Dio non fofle offefo , ò
con l’Idolatria in tanti Tempij grandi» e

piccioli, & i n tanti altari per varie piaz-

ze^ in varij bofchetti al colto de gl’Ido

li dedicati , ò con latrocini; , & altri atti

d’impietà contaminati; così fecero ne i

Cerchi , nelle Naumachie, e nell» Teatri,

come nella Chiefa di S. Clemente fidil-

fe . Pur di quefto luogo, doue bora fiarno,

non pollò dir così, perdTer fiato depu-

tato da Nerone al maneggio de Caualli ;

E perche in tutte l’attioni loro grandez
za, e gloria preffo de tutte Pai tre

nationifi voleuano acquiftare

li Romani, di quefiabel-

lillima fabrica or-

narono quefto

luogo,che
Hippodromo di-

mandauano.

Hh Hip-

160
Nel Rione
di Borgo*

Bar. Mar.

Ub.7*c.i7
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L'Hippodromo.

Hippodromolo dimandarono da due
parole Greche infieme compofte, Ipos,

che vuol dire Cauallo, e Dromo

s

, cho
vuol dire corfo; Ne fi fdegniil lettore,

perche d’vn: luogo tale gli habbi propo-

sta la figura, poiché,come hora s'è detto,

il più ianto non hebbe in quei tempi la

Città di Roma , & era vn prefaggio di

quel nome, che fcgli hautua à dare di

campo Santo
,
per la terra Santa, che da

Gerufalemme fù qua portata, ò da s.He-

lena madre di Conftantino,ò da vari j pel-

legrini,che di là veniuano à Roma, e però

ifù eletto quefto luogo per Cimiterio de
1 - i- Yi pelle- '

|
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pellegrini , i quali venendo à Roma da

varie parti del mondo, e preuenuti dalla

morte fono qui fepolti , benché per la

diuotione del luogo molti ancóra non

pellegrini sgabbiano eletta qui la fe-

poltura , come dalle gran catalpe do
morti fi può conofcere ;

E perche del

Tanto facrificio della Meda poteffero

participare quelle anime, Papa Leone

1 V. ci fabricò quella Chiefa , e la_»

dedicò al Saluatore , ch’effendo vendu- M***'*7 -

to con trenta denari, fù con quelli per li

pellegrini comprata vna Tepoltura, &
à differenza dell’altre Chiefe del Salua-

tore, quella fi diceua Deofsibusy per le

gran catafte , che qui fono , coli hò
raccolto da vn priuilegio , che di que-

lla Chiefa conferua l’Archiuio del Ca-
pitolo di S. Pietro ; ella però è della

Compagnia de Tedefchi, fotto il nome
della Concettionc della Madonna , d’on-

de l’antico nome del Saluatore s’è can

giatoinqueft’altrodifanta Maria della

Conccttione , col quale hora fi chiama
quella Chiefa

.

Tre buon’opere fono in quella Chie-
fa, la prima è della detta Compagnia,
che dà cafa per l’arnor di Dio ad alcu

ne pouere donne inferme,* L’altra è del
'

Hh 4 Papa
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Papa, che dà ogni giorno da mangiare
à dodeci poueri per imitatione difan_,

Gregorio , come fi difie nella Tua Chiefa

all’Arco di Conftantino; la terza è per

vn legato fatto da Carola Regina di Ge
rulalemme , Cipri , & Armenia , in virtù

del quale fi dà ogni venerdì pane , evi-

no à gran numero de poueri , Se in altri

giorni dell’anno fiale , & altro

.

Della duodecima Cbiefa

DI SANTA &AAR.IA
INCASELLA.

F
V già quefta Chiefa del Collegio de-

gli Spedali,che nel giorno della fiefta,

per fparger buoni odori > l’ornauano di

varij aromati, & in particolare diCa-
nella, d’onde poi n’hebbe il fiopranome

fuo.Moftra d’efler Chiefa affai antica,

non hò però potuto intender cofa

alcuna in particolare , faluo

ch’è delli Padri de Semi

,

della religione de
quali se det-

to nel-

la Chiefa di s.

Marcello

.
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Bella decima terza Cbiefa

.

4*9

DI S. MA%IA IN CAVELLA.

E
Ra Parochia , hora è della compa-

gnia de Barilari,che già qui attorno

eflercitando l’arte loro , le diedero que-

llo fopranome di Copella , fe ben dapoi

s’è detto Capella in vece di Copella, che

in Roma lignifica quel picciolo barille

,

che s’adopra per pigliar l’acqua dal Te-

ucre da metterla nelle conferue, e di que

Ila Chiefa altro non hò per hora faputo

.

Della decima quarta Chiefa

DI S. MATITA DELLA CAMITA

.

P
Rincipiò quella opera veramente-»

conforme al nome fuo di Carità ,e

pietà fotte la protettione della Madre
d’ogni mifericordia , nel Pontificato di

Gregorio XIII. e fu di lei fondatore

Giouanni LeonardoSantafeuerina detto

Letterato, il quale fabricò d’elemolìne

quella Chiefa con l'hofpitale congiunto,

nel quale habitano poucri putti difperlì

di qual lì voglia natione, purché fiano

d’anni cinque infingili quatordici; Et
iui primieramente s’attende à farli im-

parare

l6z
T{elRioni

di Tr&sie

H$re*

I<5 ?

2sjelRienc

di Campo
Mamo.

Ciò. Leo~

nardofan-
taSeueri*

ria detto

Letterato

fondatore

della chi

e

fai& bop
pitale del

laCarità*
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parare la dottrina Chriftiana, e dopo far

ti mecanichc , conforme alla capacità, c

genio deili putti

.

Opera certo danouerarfi fraleprin

cipali , che fiano in Roma , poi che non
folo s’attende all’anima, ma anco al cor-

po, dal che nerifulta l’utilità della Re-
publica Chriftiana,accio nò habbi gente

tanto vitiofa , che per necefiìtà attendi

alli furti, rapine, alfafiìnamenti, & altri

vitij,'Ragioneuolmente poi fi difle Cópa
gnia del Letterato

,
per l’inftitutore, che

ternamente hà ritrouato yna fimil ope-

ra , non perch’egli folfe dotto, ma fi bene

infpirato da quello fpirito, chefàdotti

gli humili, etimorofì di Dio; Ne è da

merauigliarfi , chevn’huomofi femplice

habbia inftituito vn opera fi neceflaria

i.Ctfr. i. & vtile Roma
,
poiché infirmamundi

elegit Deus , vt confundat fortia . Ne
mancarono perlone pie di darli aiuto

efauore , accio di bene in meglio cami-

nafie l’opera incominciata, e fra gli altri

arnelio Cornelio Cordini vno dell! deputati.
Gordini. Non lafcierò anco di dire , eh’ e(fendo

alle volte detto al fudetto Letterato da

diuerfe perfone, che non durarebbe que*

ft’opera
,
perche dopo la fua morte non

ci farebbe fiata periona , che gonernaflc

quelli
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quelli putti , difle quali profetando , che

n’haueriano cura Cardinali , e Monlì»

gnori , & altri gentilhuomini , & il Papa

ìftefio > il che s’è verificato,perche la San-

tità di Noflro Signore Papa CLEMEN-
TE. Vili, oltre della buona voluntà , che

porta à quella opera, n’hà data la cura al

Card. Baronio , fotto il cui felice gocci -

no và ogni di di bene in meglic»& di tut-

to quello hò riceuuto ledei informano
ne da Vincentio Valerio facerdote, &
vno anch’egli dclli deputati à quell’

opera

.

Della decima quinta Ckiefa

D I S A N T A M A I A
DELLA CONSOLATION E.

E d’vna Compagnia , che mantiene

queft’hofpitale lì per gli huormni,
come per le donne, & hà,da poco in qua,

rifatta tutta quella Chiefa. Ne
altro sò dire , con turto che

babbi fatto diligenza.»

per faperne altri

partico-

lari.

Della

I f>4

NelRient

di Rip*>



i<?5

NelRione

di Treni.

ì€6
Uel Rione

de Morni.

Pomf.Vg
fi. 12,

492 Delle Cbiefe di Roma

Della decima fetta Chiefa

D I S A N T A M A'H.I A
DI CONSTANTINOPOLI.

C On tutto che Roma Tempre habbi

hauuto molte Chiefe dedicate alla

Madre di Dio,come s’è detto di fopra nel

difeorfo de quelle in generale,nódimeno
moflfa da vn grand’affetto, chehàverfo
di quella Vergine , fi gode d’hauer anco-

ra alcune Chiefe, douefi rinoui lame-
moria d’altre, nelle quali quella Santif-

fima Vergine per li Tuoi miracoli , e gra-

fie concede, vienriuerita con gran con-

corro de popoli , come quella di Loreto,

di Monferrato, di Viterbo detta della

Quercia, e di Conllantinopoli, della qua-
le hora parliamo, & è della Compagnia
de Siciliani.

Della decimafettima Cbiefa

DI S. MATTIA INDOMINICA.

D Ve Tono li fopranemi di quella-.

Chiefa, l’uno della Nauicella, l’al-

tro in Dominica,intorno de quali, perche

và beniliimo decorrendo Pompeo Vgo-
nio,
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nio, non occorre, fc non che breuemente

lo riferifca in quello luogo . Della Naui-

cella lì dice per vna , che di marmo Uà

dinanzi di quella Chiefa, &àche line/

ferii per bellezza, & ornamento della

Chiefa , che de cofe tali pare , che lì di-

lettafifero i noftri maggiori, come inanzi

la Chiefa di s.Maria della Ritonda è quel

vafo di porfido in forma d’Arca; vn’altro

in forma di Calice inanzi di s. Cecilia;

vn’altro fotto d’vn’altra forma inanzi di

s. Maria maggiore vna Pigna di bronzo

inanzi di s. Pietro , e coli de molt’altre

,

che li vanno leuando, con metterui cofe

di maggior ornamento, come hi fatto

Sifto V. rizzandoui fuperbillìme Pirami-

de ; Forlì ancora per qualche voto fatto

alla Madonna da qualch’uno, che da pe-

ricolofo naufragio di mare libero ne

fcampò, il che mi pare piu verilìmile,

perche quella Nauicella , che ce al pre-

lente, fù rifatta con la Chiefa da Leone
X. e la vecchia Uà da vna parte meza
gualla

.

Poi in Dominica fi dice, ò perche nella

feconda Domenica di Quadragelìma ci

venghi la Statione,e fe ben l’altre Chiefe,

che lhanno in Domenica,non pigliarono

anch’elfe di quà il fopranome , non im-

porta ,
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porta, perche ne anco da vn luogo tutte

le Chiefe di quel luogo pigliano il fopra-

nomcloro, come la vicina Chiefa di fan

Stefano, che fola fi dice in monte Celio,

con tutto che ce ne fiano dell’altre; ò pur

perche noltra Signora ,alla quale è dedi-

cata quella Chiefa, fi dichi in Latino,

Domina , d’onde poi ne venuto il dire in

Dominica

.

Ma più verifimile pare à me vn’altra

ragione, che pur apporta il detto Pom-
peo Vgonio, che in Dominica fi dichi

dalla fondatrice detta Domenica, cho
coli foleuano chiamare le Chiefe de que-

gli antichi Titoli, come nel proprio trat-

tato habbiamo villo, che di Damalo fi

dimandaua fempliccmente quello di fan

Lorenzo; di Equitio quello di s. Marti-

no de menti; di Fafciola quello de ss.

Nereo , & Achilleo ; di Tigride quello di

s. Siilo ;di Lucina quello di s. Marcello ;

di Veliina quello , ch’era già di s. Vitale;

di Eudofiia Imperatrice quello di s. Pie-

tro in Vincoli; e di Pammachio quello de

ss.Gio. e Paolo , coli dico di quella , che

fra quell’antiche Diaconie fu la prima, e

doue l’Archidiacono Cardinale haueua

la fua habitatione , detta in Dominica,
per la fondatrice di quello nome , ò folte

S.Do-
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s.Domenica vergine, e mar. fatto di Dio-

cletiano,ò la moglie dell’Imperatore Va
lente, che pur Domenica lì dimandò, ò

pur la Beata Ciriaca, che in Latino vuol

dire Dominici , il che piu verifimilemi

pare ,
poi che negli atti di s. Lorenzo

martire lì legge, che haueua la Tua caia

sù quello monte , doue daua ricetto à

quanti Chrilìiani poteua , e forfi che fu

in quello luogo
,
perche , come s’è detto

nei trattato de i Titoli de Cardinali, le

Diaconie , come quella, che fù la pritici

pale, lì fabricauano preflo diqualche_>

luogo de Martiri , che però Martirij lì

dimandauano le Diaconie. Dunque la_

Beata Ciriaca in vn luogo tale con mol

to maggior merito , e gloria diede reca-

pito ahi ss. Martin di Chrilìo di quello

,

che non fece il Re Tulio Hoftilio, quando
vinta, e diftrutta la Città d’Alba fece f

ÌBar.uar,

che qua venilTero ad dubitare gli Alba-

nelì , che pero anticamente quelli erano
i luogi dimandati , Manjìones Albana .

cioè ftanze d’Albanelì

.

Si che antichiifima per ogni modo bi-

fogna , che fia quella Chiefa , e forlì edi-

ficata fubito dopo le perfecutiani alté-

podi Conllantino, e Siluellro , che però
con ogni diligenza s’è dalii fanti Ponte-

fici

Manfo-
net hLia

nt.
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fici Tempre riftorata , con tutto che la fa-

brica dell’Archidiaconato il ila riToluta

in Vigne » fra le quali mirabile è quella

di Ciriaco Matrei ; Ma non comportaro-
no già li Vicarij di Chrifro, che la Chieia

confumata da! tempo andafle inruina ,

come de molte altre non ile potuto far

dimeno
,
perche circa gli anni 817- frau-

do per cadere, da fondamenti la rifece

Papa Pafquale I. Romano, efottod’vna
più bella, e grande forma la riduife , co-

me nella vita di luiriferifce l’Anaftailo.

Di nuouo l’anno 00. ellendo in perico-

lo di cadere per la vecchiezza, Leone X.

della nobilifilma cafa de Medici , fatto

Cardinale,la cominciò à riftorare , come
daU’infcrittione fi nella Facciata , come
nella Tribuna fi vederne mancò fatto Pa-

pa di finirla , come dimoftranol’Armi di

cafa de Medici col regno Papale . Final-

mente fotto di Pio V. Ferdinando Medi-

ci Gran Duca di Tofcana,quando fu Car

dinaie di quefto Titolo, r inoliò la memo
ria de Tuoi maggiori , adornando quella

fi antica Chiefa de vaghi lauori , & iuta-,

gli. Poi quanto all’elfer dedicata alla

Madonna, bifogna dire, che fofi'e final

tempo di Papa Pafquale , fi perche con

vn tal nome è dimandata in quel numero
de! fan-
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deirantiche Diaconie, fi perche quando
Pafquale la rifece , nella Tribuna dipinfe

ITmàgine di lei , e fe ftefl'o proftraco in

terra in ateo di volerle bafciare il piè di-

ritto.

Della decima oftaua Chiefa

T> I S A T A MARIA
I N E ^V I R R I O.

COsì bifogna pronunciare il foprano-
me di quella Chiefa, c non col vol-

’oin Acquiro, che non intende il fignifi-

:atodi quella voce Latina comporta da
ìtiquistèr. curribus,Cauaili con carri, che
1

iil fine di Febraro in honore di Marte , al

mal haueuano dedicatoli mefe, che fe-

;ue di Marzo, fi partiuano vnitamente
a fei porte del Maufoleo d’Augufto, do-
e hora è la Chiefa di s. Rocco,e partati-

o per quefto luogo entrauano nel cer-
bio Flaminio, doue hora è la Chiefa di
Caterina deFunari

; ma hora di quefto
srfo non ce più vefiigio alcuno, efien-
ofi con nuoue fabriche fapra le ruine di
orna riuoltato il rutto, e quando per
:nondatione del Tenere qui non porc-
ino far giochi tali, andauano fui monte
elio,&à punto verfo di quella parte,

I i doue

'T&7
Ntl Rione

di Colon*

Hquirri

o

che figni-

fichi.

Lut. Fau.
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LutMah.
CAp.14,

Mar»
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I

doueèla fopradetta Chiefa di s. Maria
inDominica. • (

Vn’altro nome più moderno s’èdato

à quello luogo , & è di. piazza Capranica
perii palazzo di Domenico Capranico
Cardinale > il quale lafciò gro’fle entrate
per vn’opera buona , e Tanta da mantener
trenta epiu fcolari, che fi vogliono dot-
torare in leggi > fptto la cura d’vn Ret
tore con due Capellani, & altri feruitori;

Vn’altro limile Collegio fù fondato vici-

no alla firada di Parione da Stefano Nar-
dino Cardinale , d’onde n’hà prefo il no-
me di Collegio Nardino; & amendue fo-

no Torto laprote ttione, e cura della no-

biliflima compagnia del Saluatore nel

Laterano

.

Quanto alla fondatione di quella Chie
fa Lutio Fauno fcriue, che fùPapa Ana-
flafio, chela fondò,ma di quattro, che fo-

no flati ,'non dice quale ; Io direi, che cL
fendo polla nel numero de quell'antiche

Diaconie, come la pallata Chiefa , non
può elfer altro il fondatore di lei, ches.

Anaftafio I.ilquarordinò.che li fedeli,nel

dirli l’Euangelio alla meffa,fleffero in pie

di,e che fabricòil Cimiteri© di s, Bibia-

na, e fece ancora vna Chiefa di s. Cre-

fcentiana,che già fù Titolo di Cardinale,
i l come
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come s'è detto in quel difeorfo; fi che cir-

ca il 400. fu fatta queffa Chiefa , e dedi

cara à s. Elifabete , onde la fefìa è della

Vifitatione, che per quefto tanto fi viene

in quel mifterio à riconofcere s. Elifabe-

te , come la Vergine , fé ben quefta come
fìgnora , e quella come Tema , Vnd<L->

hoc mihi , vt ventai water Domini mei

ad wo ?

Hora fta le buon*opere, che in bene-

ficio de profiìmi in Roma dal B.Ignatio

di Laida fi fecero, quefia ne vna degli

Orfanelli, qui per li mafehi , & in fanti

Quattro per le femine, appoggiando e

gli vm,e l’alrre ad vna compagnia de gen

tilhuomini honoratilfimi,quali fono fiati

fìngolarmente fauoriti da Dio, per ha-

uergli dato vn tal protettore, qual’è An-
tonio Maria Saluiati Cardinale,enei pro-

mouerc l’opere pie magnanimo , e fplen-

dido
,
poi che oltre di quella fi gran fpefa

deli’hofpitale degl’incurabili, hà fonda-

to vicino i piazza di Pietra vn Collegio,

douenelli coftumi, e lettere fono am-
maeftrati quegli orfani, che ci voglio-

no attenderete finalmente hà riftorato

quefta loro Chiefa , che anco è Parochia,
con vna bella Cupola , e due altari per
fianco

.

I i 2 Della

Luc.i.

Petr. Ri”

bai dii» . $.

cap.y.

Ignari*

di Paiola

•premito*

re dell'o •

pera pia

de gli Or*

fanelli .

Ant. Ma.
palmati

fondator

dell'ope—
rafia de

gli Orfa-

nelli,e col

legio loro.
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Della decima nona Chiefa

DI SANTA MARCIA
DELLA FEBBRE.

S
I come, quando li Pontefici Roma-
ni fìauano alla Chiefa di fan Gio.

Laterano , dal palazzo loro veninano
ad vn luogo , che Secretarlo dimanda-
uano, per appararli nel celebrare la_-

Mefla folenne , & è quello, che addìo è

dedicato à fan Tomafo nella (Iella Chie-

fa, entrando à man manca, cofiquan- ;

do di la vennero à Ilare in fan Pietro,

quello luogo feruiua per lo Hello ef-

fetto, c febene non è più invfo
,
per-

che fecondo le mutationi de tempi , fi

mutano ancora le cofe , e de cerimo-

nie fempre più belle rifplende il vene-

rando colto di fanta Chiefa , nondime-
no qui fempre ficonfacra il Papa, quan-

do fofie eletto fenza gli ordini Sacri; ol-

tre che non può farli , che facra , e fanta

non fia fempre la memoria di quello

luogo ,
poiché da quella parte , d’on-

de s’efce fcttodcl Portico grande , fono

repellici inciti Pontefici , e daH’aìtra_,

,

d onde
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d'onde s’entraua in Chiefa , e doue hora
c l’altare di s. Andrea , ci fono dieci cor-

pi de Pontefici , immediatamente fuc-

ceduti a fan Pietro, & altri venti fuc-

ceflori di s. Silueftro , fra quali è fan

Gregorio Magno , e già di s. Gregorio fi

chiamaua quefta facrifiia Papale > ma
quando Gregorio IV. fece l’altare di s.

Andrea , e fotto vi collocò il corpo di s.

Gregorio, forfi cheallhoralafciòilno

me di s. Gregorio, e di s. Maria della

Febbre fi diffe .

Ma con qual occafionc fi dedicò poi

qucfto luogo à s.Maria della Febbre ? Bi-

fogna prima fapere , che li gentili tanto

nelle cofe fauoreuole,come nelle contra-

rie riconofceuano non sò che del Diurno;

Nedcl tuttocattiuofù quefio lor penile

ro,perche fe bene il male non Io fà Dio, lo

permette però per noftro maggior bene

,

ma loro auezzi all’Idolatria, in ogni cofa

ritrouauano che adorare,come Dio;& ec

co che in quefio numero ci entrò anco la

febbre, & acciòche nò gli folle tato nemi
ca,in tre luoghi li rizzarono altari, è Ti-

pi] , e là portauano diuerfi rimedij per la

cura degli amalati . Doue fodero quelli

Tempij , oltre che ne perfa la memoria

,

poco importa il faperlo , baila che di qua
li 3 s’inten-

Bar* Mar*

Lj.cap. 3 •

Tewpij

della Feb

Ire .

t
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Tempio
Ài Marte.

Campo
trionfale.

Via trio»
fate.

Ponte tri.

•nfalt.
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s’intenda, che noi non dedichiamo alta-

ri , e Tempij alla febbre, ma ì quella, che

predò di Chrifto può impetrarci fanità

degni male . In oltre è da fapere,che non
fu dedicata alla Vergine quella Chicfa

detta bora della Febbre , ma vn’altra vi-

cina, doue hora è la Sacrifica di s. Pietro,

& era vn Tempio fatto da Gentili in ho-

nor di Marte, attorno del quale fi faceua

la mafia delle genti , che haueuano da
coinpagnare il trionfante in Campido-
glio

,
quando per decreto del Senato ha-

uefie à trionfare, che però di campo Tri-

onfale haneua quello laogo il nome

.

Apparecchiata la pompa del Trionfo

dal Tempio di Marte n’ufciua il vincito-

re , come da Marte Dio della guerra ha-

ll effe ottenuta la vittoria , e s’inuiaua

verfo il Teuerc,per palfare fopra il ponte

Trionfale,di cui ancora alcune veftigie fi

fcoprono predò la Chiefa di S. Spirito in

Safsia, epaflfati ch’erano, andauanodi
ritto al Teatro di Pompeo, hora s.Loren-

zo inDamafo,e di qua venendo per cam-
po di Fiore,e piazza Giudea, e s. Angelo
in pefcaria, Tempio di Giunone, arriua-

uano à quello di Giano Quadriforme,

doue è la Chiefa di s.Giorgio,e qui met-

tendoli fine alla via Trionfale afcende-

uano
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uano trionfanti con grand’appIaufo,e
gridi nel C^mpidogii0;Ma noilafciando
quella vanità , e fumi di gloria mondana
ritorniamo al Tempio di Marte , d onde
fi fiamo partiti ; Dilli che , fe ben hora è
fatta Sacriftia di s. Pietro, nondimeno
prima era dedicato à s.Maria della Feb_
bre, perche in MARIA Chrifto hà trion-
fato di Sattanaflò

, e del continuo trion-
fa , liberandoci da mille mali fi dell’ani-
ma , come del corpo , & alla fine del-
la ftefia morte , dandoci quell’eterna vi-
ta, di cui porta ci è laBeatiifima Ver-
gine.

Hora per clTerdi là trasferita quella
diuotione dellaVergine à que/l’altro Iuo
go qui,doue prima era la facrilliaPapalc,
meritamente dal Capitolo di s. Pietro fi

celebra il fuo giorno felliuo nel dì,ch’cl-
la fece cadere neuedal Cielo, per darci
occafione di pregarla,che in noi ellingue
ogni calore di concupifcenza , & ardore
di febbre . Finalmente è da fapere>che
oltre dell’antica Imagine di lei,alla qua-
le fi raccomandiamo per gl’infermi fe-
bricitanti,gliannipaflati cene fu por-
tata vn’altra , che llaua fuori nel Cor-
tile , e dicono fece miracolo col fu-
gare fangue

,
percofla da vno , che lo

ài 4 gettò
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gettò vna pietra , e Torto diquella'grata

di ferro ftà il fegnodei detto fanguo

.

\ 6g

Della ventejìma Cbiefa

2) I S A N T A M A Tl I A
IN S. GIOVA NNIKO.

NelRione Velia era vna Chiefa molto antica

V^_ dedicata à S. Gio. Battilla > il cui
di Colon-

t
na%

capo tengono le Monache di s.Sìlueftro,

e di loro ancora è la prefcnte Chiefa,

>

ma rellando abbandonata per la vec-

chiezza
,
qualche TESORO NASCO-

STO crederò io , che qui hauelfelaBea-

tifiìma Vergine , poi che voJfe , che folTe

riuerita per mezo d’un’ Imagine Tua,

che qui cominciò àfar miracoli l’anno

/j8tì. il primo giorno di Maggio, don-
de con quella forma fu tutta rifatta de-
lemolìne lotto il nome antico sì , ma
fmiriuito , non dicendoli piu di fan_,

Giouanni , ma fan Giouannino, perche

il principale è di MARIA, efe altro

telerò non fi folTe qui ritrouato , affai

grande è quello della fua miracolofa

Imag-ne, con tutto ciò giudico ancora

che di s. Giouannino qui fi diehi à diffe-

ì

renza' di cuelfaltra Madonna nel Lace-

rano preliò di s. Giouanni in Fonte

.

1[ Della



Sotto la lettera M. $05

Della venie[ima prima Cbiefa

DI SANTA MAR.IA
DELLE G R A T 1 E.

*70

P Er quanto Ha molto guada, e cor-

jL rotea la natura noftra, e per fe defila

inehinataadogni male, pure tanto èia

bellezza , e lo fplendore della virtù , che

ci fi vedere , & amare da quelli ancora

,

che primi del lume della fede poco vedo-

no con quello della natura.Di tutto que-

do n’haueifimo vn piccolo faggio di fo-

pra nella Chiefadis- Maria nell’Auen-

tino, Tempio, che fù gii della Buona
Dea , ma eccone in quefta vn’altromag

gior , e piu mirabile

.

llelRione

di Rifa.

Antichidìmo Tempio fù quello da Ro Bar. Mar
molo dedicato alla Dea Veda , che Ver- 1.2, c . I

gine honediiìima linièro i Gentili , e tut- Linius

ta occupata in far, che ièmpre viua lì Uh. i. ab

mantenefìe la fiamma del fuoco. Tutti]yrb.ccnd*

fegni, e nobiliilìme figure d’vn cuore, Cic. 2 . de

che quando è pudico , e cado arde.

Ièmpre con le fiamme del dinino. Amo.
re. Efeben fauole, e fogni de Poeti fu-

rono quelli , che di quelta lor Dea Ve-

da ritrouarono , pur non mancarono

leg.

moire
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molte donne , che ad imitatione di lei fi

cóferuarono Vergini,dedicadofi nell’età

di 16 . anni alla Dea Vetta , e nel Tempio
di lei hauendo cura del fuoco,acciò fopra

l’altare della Dea ò mais’eftinguefle,ò fe

pur fotte à forte mancato, da materia al-

cuna trarre non fi poteua , fe non dai pu-
rifsimi raggi del Sole ripercofsi dentro

ad vno fpecchio

.

O quanto à propofito in quello Tem-
pio s’honora quella, che non folo è Regi-
na delle Vergini, ma ripercofla da i rag-
gi del Sole di giuftitia, àcui pergratia

tanto fù vnita, fempre ardeua nel fuoco

del diuino Amore.Poi ancora co ragione

fattoi! nome di MARIA delle Grafie fù

dedicato,perche da lei impetriamo l’ho-

neftà tanto grata , e che de tutte l’altre

virtù è,come il primo fonte . Altro non
hò che dire di queftaChiefa delIeGratie,

fe non ch’è vnita alla vicina della

Confolatione, che mai è vera,

fe non viene davn cuo-

re, che lontano da
tutti i vitij vi*

ue in gra-

fia.

Della
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Bella ventefmafeconda Ghiefa

D I S A N T A M A I A
DI GROTTA PITtTA.

V Arij fegni de gli antichi Romani qui

ancora ritrouo nafcofti , & à difco-

prirli ne à me farà graue , ne come credo

difcaro alti Lettori, raccogliendone al Co

lito noftro fentimenti Chriftiani, e pij.

Siamo venuti in campo di Fiore , cho
da vna rea femina detta Fiora ne prefe->

il nome , ò perche efiendo quefta piazza

cinta dal Teatro, Portico, e Palazzo di

Pompeo, come fi dirle nellaChiefa di s.Lo

renzo in Damalo,dal nome di colei ami-

ca fua la volefle Pompeo dimandare,

o

perche morendo Fiora lafcialfe heredo
il Popolo Romano delle richczze Tue,con
obligodi far sù quefta piazza alcuni gio-

chi in honore di lei, che poi dal fuo no-

me fi dilfero Fiorali ; Ma perche par-

ue cola molto indegna al Senato Ro-
mano , ch’in honore d’vn’impudica fe

mina combattimenti d’ honore , e di

gloria s’haueftero à fare dilfero, che

Fiora fu la Dea della Primauera , la

quale tutta fiorita , e bella dopo il ver-

no ci !

171
NelRione

di Rari**

no .

Campo dì

Fioro .

Bar.Mar*
lib> $.cap*

ó.caf.S.

Giochi

Fiorali*
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no ci apparifce , & in honore di lei fta-

biiironoi giochi Fiorali in vn Cerchio
vale

.

Cerchio di Fiora detto campo di Fiore.

Mail tutto è aderto diftrutto, c fopra

delle lue ruine fi vedono altre fabriche

inalzate , e per vna reiatione, che ci hi

dato il Rettore della prefente Chietta,

quando fi buttò à terra la vecchia , fi ri-

trouò vna grotta lauorata con pitture al

l’antica, che pattaua di fotto fin’almezo

di quella piazza, doue ritrouarono vna

imagine della Beatifs.Verg.e quella grot

ta qui lotto dipinta fd’onde n’hà pretto il

lopranome quella Chietta) altro non po-

teua edere, tte non vna parte di quefloCer

chiCiC.he d’intorno fi vede fatto con por

tici
" ii •g
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tici, e volti , c là nelle pcrfeciftioni fi do-
ueuano ritirare i Chriftiani}che per que-
llo lì poferoqueU'i'magine , che poi per
buoni rifpetti ludi là fiotto leuutu , e po
(la in s.Lorenzo in Damalo nella Capella
della Concettione.

E perche tuttauia pur qua concorrala
il Popolo , li maggiori della nobiliiTima

cala Vrlìna, che qui hanno fiempre hauu-
to il fiuo palazzo,già fiono 300. anni,chefiò

pra di quella grotta fondarono la prefien-

te Chiefia in honore di quella , alla quale
già fii dedicata , e de molti beni la dota-
rono. Dilli 300. anni fiono, perche

,
quan-

do li disfece falcar maggiore, per rifare

la Chiefia nuopa , in vna carta di pecora
firitrouaronoficrittele fieguenti parole.

Anno Domini MCCCXL. Indisi. 2.

die vero Mariis Vili. Decimò. tempore
Domini Bonifacij ‘iPapaix. annofuo VI.
fuit confacratum hoc altare cu'n Ecclejla
in honorem Ccnsept. B./tlariee Virginis.
Ne pollo tralaficiare di dire à gloria

maggiore di quella Verg.quèl!o,che riero
uo notato negli Antiquari;,^ è che l’annoj

15 25. cauandofi dietro à quella Chiefia li

ritrouò vn marmo,che l’opra teneua fiorir

t°>Veneris viStricis,per vn qualche Tem-
pio qui à lei dedicato ; Ma vittoria infa

me fù

Tstr.Mar.

ll.ó.C.S,

Tempio di

Venere.
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me fu quella , che Venere da tanti ripor-

tò nel vicino Teatro di Pompeo , do-

no non fi rapprefentauano , fe non atti à

quello fine ; Farli mi dirai , o quanto
ben quadraua quello campo di Fiore à

quella
,
che il Fiore della radice di Gief

fe, fe adelfo non me lo dishonoraui con_.

quello infame Tempiodi Venere,e di Ve-
nere vittoriofajanzi dich'io,perche diVe-
nere vittoriofa perfettamente trionfò

quella Vergine purilfima,& in tutti li

Tuoi péfiericalliffima , eco gli efsépi Tuoi

lafciati in terra, e prieghi potenti nel

Cielo , dietro di fe ne tirò gli efferati

d’huomini, e donne à far lo ìlelfo fi den-

tro , come fuori delli Chiollri , conuienc

ch’ella qui s’honori , e qui s'adori à per-

petua confufione di queli’immondo vi-

tio.che tanti ne hà vinto, e vince.

Della ventejìma terza Chiefa

DI SAN T A M A %. I A

D E L V H O R T O.

G ià che in campo di Fiore habbiamo
contemplato MARIA, che con

i quelle parole c inulta,Fulciie mefloribus
'andiamola adeffòà ritrouare in vnbel-

I
l’Hor-
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1

l’Hortodi là dal Teuere, poi che di lei

ancora dice lofpofo; Hortus conclufus.

O che bel fito eleflero in Roma diuerfe

Arti,& infiemc s’vnirono à fabricare con

vn’hofpicaJc per i bifogni loro vna fi bel-

la, ricca y e vaga Chiefa , e con fi belli , e

politi paramenti tenuta,& offitiata, on-

de ben fi merita d’hauer in tutte le folen-

nità deila Madonna indulgenza plenaria.

Della vcntefima quarta Chiefa

DI SANTA M A %I A
.IMPERATRICE?

H Ora leuandoci con li penfieri fuori

di tutti li giardini, e fiori, e di tutte

le bellezze create, fidiamoli per vn poco
in quella, che da Dio è fatta Imperatrice

di tutto il mondo;0 perche non fi può fa-

pere quello, che in quella fua veneranda
imagine ella dicelfe à s. Gregorio , come
vn’altra volta fece in quella, che nella

Chiefa de ss. Cofmo,e Damiano in cam-
po V accino,dolendoli, perche non. la falu

taua piu, come foleua.Quato ad altri par

ticolari della prefente Chiefa altro non
hò potuto fapere, fencn ch’è vnita alla

compagnia del Saluatorc nelLaterano.
Della

Hofpitale

di s.M#--

ria dell*-

Horto .

/73
Nel Rione

de Monti*
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Dellaventejtma quinta Chiefa

DI SANTA M A %, I

LIBERATRICE.

LVogosfsai memorabile è quefto, fi

prellbde i Gétili,cotne deChriftiani,

parche quiui ò folfe per terremoto, ò per

altra cagione s’aperfe la terra in modo,
che fece'vn grà lago d’acqua,d’onde varie

fauole fi ritrouarono poi, come che ricor

redolì à gl’idoli per il rimedio, & cfsi dan
done varie rifpofle , alla fine, viro detto

Curdo armato,& à briglia fciolra,s’andò

coi cauailo à precipitar là dentro,d’ondè

lago di Curtio n’hebbe poi il nome, ma il

vero modo d’afeiugare quefto lago fù

quello,che ritrouòTarquinio Re,come fi

difie alla Chiefa di s.Lucia fopra la Chia
uica, con fare la Cloaca detta Mafsima,

nella quale concorfe l’acqua di quefto la

go, & ogn’altra di Roma , e qui vicino fi

vede vna bocca di quella gran Cloaca, o
Chiauica , come hora fi dice

.

E poi memorabile quefto luogo preifo

di noi Chriftiani pervn fegnalato fatto

di s. Silueftro in liberarlo dal colto Dia-

bolico, e qui ancora di varie fauole , co-

me fi
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me fi fuole,fe ne vd la verità inuiluppata,
d onde anco Fra Santi prefe errore con
dire, che qui s.Silueftro legò la bocca ad
vn Dragone,e co! fegno deìla Croce lìgi! Car. Bar.

lòia Tua cauerna. Altri difièro, che ognii**"- '• *•

giorno leVergini Romane gli portauano
da mangiare,accio non facefiè tanto dan
no, perche col Tuo fiato peftilentecor
rompeua l’aero . Due cole in quello
l'atto mi paiono verosimili

; l’vnaè,che
hauendo li Romani, come lì diflfe nella
Chiefa di s. Bartolomeo in Ifola,portato
dall’ Epidauro vn ferpcnte , credendoli
che quello fofie il Dio Eufculapio, véne-
1 o forfè ad adorar vn limile animale per
Dio;l’altra è,che celiando alcune cauer-
ne in quello luogo per queU’aprirfi della
terra, come se Getto > bifògna, dire > ò
che ci fodero nati ferpenti ,

"ò pur che il

Demonio già fiotto la forma di ferpente
adorato nell ifola Tiberina, qua fi mo-
firafiè , come deformano gl’Hiftorici

,

fiotto d’vn’horribile , e fpauentofa forma
per eifier con offerte placato

.

Dunque ii B.Papa Silueftroper liberar
il Popolo fuo da vna tanta fuperftitione

,

& idolatria, qua ne venne, e con le fue
oranoni

, e fante cerimonie della Chiefa
ocnediccndo il luogo , melie in fuga ogni

.

kk dia-

D. Pro/f.

di Tri.*

dift.p 3,

c.38.
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[diabolica illufione; e di qui è, che per
memoria d’vn fi iiluftre fatto nelle pittu

re antiche fi rapprefenti quefto s. Ponte-

fice Silueftro co vn Dragone alli piedi,co
me anco per fimiii fatti fi fà ad altri fanti

come Marta , e Margarita , oltre d’altri

molti, che fenza tal pittura fapiamo,che
diacciarono ferpentida varij luoghi,

comes.Hilarione,s.Donato Vefcouo in

Epiro, s. Crefcentio mar. e padrone d’Vr
bino, e s.Leone 1V.come fi difle alla Ghie
fa di s.Lucia in Scilice

.

Difcacciato il maligno ferpenteda.,

quefto luogo , il B. Silueftro per chiuder-

gli in perpetuo il pafio à ritornami mai
più, ci fabricò la prefente Chiefa, dedi-

candola à MARIA Vergine, e con

molte reliquie confacrando l’altare; don
de primieramente è feguito , che quefta_»

Chiefa habbi hauuto due nomi , l’vno di

S. Silueftro in lago
,
perche in quefto luo-

go, che prima fù lago, ci fabricò quefta_,

Chiefa, l’altro di s. M A R I A Lìbera, nos

àpeenis Inferni , che noi per dirlo in vna

parola habbiamo voltato in Liberatrice;

e molto à propoli to poi in quefto luogo

di Roma,più che in altro, fi dimanda alla

Vergine,che dalle pene dell’Inferno ci li-

beri, poiché già qui lù rapprefenrato,

con
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con aprirli la terra, lafciandoui vna fi gru

voragine, e torma d’vn fi horribil ferpen.

te,- fecondariamente ne fiegue, che qui

fi faccia la fefta dell’Alfuntione dellai.

Vergine, acciò liberandoci dalle pene.,

dell’Inferno , feco ci conduca là ,doue el-

la è falita trionfante^ E perche di s.Siiue-

ftro fi chiama ancora la Chiefa,di lui pa-

rimente qui fi celebraua il giorno fuo.

Già fu quello luogo monafierio delle--

monache , che /otto la regola di s. Bene-

detto hebbero l’origine in Augubio da_,

vna,che fi dimandaua SantutiaTerrabot-

ti ,della quale s’è detto à pieno nella Ghie

fa di s.Anna alli Funari, ma non potendo

le monache ftare qui fané per il mal aere,

& andando in abbandono il luogo , fù da

Giulio III. l’anno 1550, dato alla vene

randa Congregatone delle Matrone Ro
mane , detto Torre di Specchio , non già; Torre di

più per gli Specchi, co’quali prima s’ador specchi».

naua quella Torre, ma d’altri, che di vir

tù Chriftiane fi rendono fi chiari , ch’aui-

cinare non fe gli polfono i nemici infer-

nali , fe non per ifcoprir le brutezze loro,

e metterli in fuga . Congregatane,e non
Religione la dimando, perche qui fenza

protelfione , & habito di Religione reli-

giofamente fi viue conquell’habito anti-

Kk a co delle
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co delle venerande,e fante Matrone Ro-
mane . Della lor prima origine non par-

lo, perche mela riferuo nella Chicfa di

s. Maria nuoua

.

Della vente(imafetta Chiefa

DI SANTA M A T^I A
DI LORETO.

E Della Compagnia de Fornari con
l’hofpitale apprelfo per loro , ne al-

tro hò potuto fapere di quella Chiefa.

Della ventejìmafettima Chiefa

DI SANTA M A %.I A
MAGGIORE.

Ritorniamo di nuouo à vilitare il bel

monte Efquilino, e tanto fauorito

dalla Madre di Dio. Del nome di lui no

hò che aggiungere à quello,che dii» nel-

la vicina Chiefa di S.Antonio.Solo ricor-

do ciò , che più volte se detto , & è cho
nel metter i primi fondamenti di Roma

,

fra gli altri monti, che rellarono fuori,

l’vno fu quello , & era deputato alle fe-

polture de’cadaueri,che qui s’abbrufcia-

uano,



Sotto la lettera M. 5*7
|uano,epoilìgettauano in certi pozzi,-
Ima poi clTendo con molti altri monti an-
|a>rinchiuTo quello, perche l’abbrufciar

Jde corpi morti non arrechafle mal aere^
«alla Città, fù dato quello monte ad vn
«nobile Romano detto Mecenate , che Tu-
Ibito lo cominciò à coltiuare,& vi fece vn
Ibelliflìmo , e gentiliflimo giardino, quali
lapparecchiàdofi per quella,di cui già dif
Jfe lo Spirito Tanto . Hortus conclufus ,fo-
Irormeafyonfa. Di più Mecenate per Tuo

maggior diporto nel mezo di que-
llo bel horto Tece vn grande , c

Tuperbo palazzo,inalzan-
dolo d’ogni intorno

iguiTa d’vna-.

Piramide,

acciò
di là su potelTe vedere , Se

iTcoprire tutta Ro-
ma, & era di

quello mo-
dello.

$ liorti

Horti di

Mecena-
te.

Cant.4.

.
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e Palazzo dì Mecenate.

|
Appretto di quefto Horto , e torre di

J
>

^
azz9 Mecenate haueua Nerone vn fi grande,

tl eroni
e fontuofopalazzo, che occupaua tutto

il rimanente di quefto monte, con tre_>

portici lunghifiimi, e pefchiere d’incre-

dibil grandezza , felue , e viuai d’o-

;gni forte d’animali, e luoghi in ogni

Iparte di belliflima vifta. Poi la pompa
Ideile danze era mirabile

,
perche il tutto

Bar.Mzr.

era
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era meflo ad oro, e gemme, e perle, eli

foffitti erano accommodati in modo,che
fcnza auederfi fpargeuano fopra delle Ta
uole , doue fi mangiaua,rofe,fiori,& altri

profumi,e per lo più erano ritonde quel-

le danze , e fatte con artificio tale, chc_>

le parti laterali s'aggirauano , come fà i

Sol attorno del mondo, e moftrauano
’hore del giorno, e della notte, come
facciamo noi nella sfera dell’horologio

,

e per quello col nome di cafa d’Oro fù da
Nerone dimandato quello fuperbifììmo
Ino palazzo . Ma molto più fù egli fuper-

bo, poi che edificato che l’hebbe , e co
minciandolo ad habitare, dille, hora i

guifad’huomoparmi d’hauer le llanze,

difprezzando quell’altre pur Imperiali,
che da gli altri Imperatori furono edifi-

cate nel Palatino, e delle quali fi vedono
ancora grandilfime ruine verfo la Chicfa
di s. Gregorio all’arco di Conllantino.

Ma se vero , come pur troppo è verif-

fimo , che vn vitio il piu delie volte tira

dietro di fe l’altro , eccoti come dalla fu -

perbia diede Nerone invn’atto di mag-
gior crudeltà, & impietà , che fi polli fin-

gere, ò imaginare già mai. Li venne vo-
glia di veder vn’altra volta quelPhorri-
bili fiamme, ch’arferola Città di Troia

Kk 4 nella

Caffi di

Nerone
detta d'o-

ro.

Bar. Mar.

lib. 3 .c. 7.
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nella Grecia, come riferisce ne i libri

fuoiHomero, efi rifolfedi vederle nella

Tua propria Città di Roma, con farle dar

il fuoco,eforficonanimodi fabricarne

poi egli vn’altra più bella, e dal fuo nome
chiamarla, Neroniana ; Pacando dunque
dal fuo palazzo negli horti vicini di Me-
cenate, e montando su la cima di quella

torre, che poco inanzi tihò defcrittain

quella figura de gli horti di Mecenate , li

fe ne llaua à veder ardere la fua Roma

,

e veftito da comediante pigliauafi piace-

re di recitare i verfi di Homero fatti fo.

pra di queli’altro abbrufciamento di

Troia.

O Roma , come allhora ti compatiua
quella ,ch’è fonte d’ogni pietà , e miferi-

cordia , ò come allhora volentieri haue-

ria fatto cadere vna gran copia di neue»

per eflinguere tanto ardenti fiamme,ac-

ciòche almeno non giungelfcro à quello

luogo , che per fe voleua eleggere, e che,

in fegno di quello buon volere verfo di

te< non volfedimollrarloal tempo fuoco

altro fegno, che con quello della neuej

.

Ma non lo mcritaua Roma allhora
,
per-

che era tutta infedele, & idolatra , oltre

che con quello fuoco bifognaua non folo

abbrufeiare l’infame fua libidine, ma an-

cora
1

V
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cora abbaflare l’orgoglio del Tuo federa-

to Prencipe , & à l'uo mal grado diac-
ciarlo da quella torre.Cominciò il fuoco

dalla Chiefa di S. Gregorio all’Arco di i

Conftantino , e per il Collifeo > fsbriche

tutte fatte dapoi , e diuorando il tutto

mai cefsò , infino che non abbrufcialfe la

llelfa cafa d’Oro di Nerone, e gli Horti, e

torre di Mecenate

.

Poi paffati da cent’anni
,
qui à punto,

doue pofero fine le fiamme , à due cari a-

micifuoi diede la Vergine vn miracolo
fo fegno , che da loro lui voleua vna Chic
fa,&il fegnofùnelli maggiori caldi di

Roma coprirlo tutto di neue; e perche

allhora reggeua la Chiefa di Dios. Libe-

rio Papa > fe bene la dedicò al nome della

Vergine, nondimeno daRnomedi lui fi

diffe ancora Bafiìica di Liberio, e perche

vi fù riporto il facro Prefepiodi Chrifto,

anco fi dille s. Maria al Prefepio , e final-

mente s. Maria maggiore , non perche

folle la prima , che fi dedicaffe in Roma
aila Madonna , come dice Fra Santi, poi-

ché n’habbiamo ville già due fatte prima
di quella,cioè s.Maria in Ara Carli,e fan •

ta Maria Liberatrice, e ne vedremo cel-

l’altre à i luoghi fuoi, ma per la volontà

della Vergine , che fra tutti i luoghi di

Roma •
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Roma s’eleffe quello per vna Chic fa al

Tuo nome dedicata

.

Di qui è , che Tempre gran diuotionc.e

riuerenza fopra de tutte l’altre Chiefe

della Madonna fi è da tutti li fedeli di

Chrifto hauuto à quella , ne permelfero

già mai li ss. Pótefici, cheper la vecchiez

za vcnilfe meno , anzi non celfarono

domarla de varij doni, & offerte. L’anno

dunque 432. Siilo iij. la rifece tutta da

fondamenti, e fin’al giorno d’hoggi fotto

An*p. in di quell’antica forma fi conferua . Poi
•vita, sijìi l’anno 1150. Eugenio iij. inanzi la faccia*
tii' ta fece il portico follenuto da otto belle

colonne, come nel frontifpicio di quello

fi legge, con tutto che l’anno del Giubi-

leo palfato lo rifacelfe Gregorio xiij. ri-

tornando al Tuo luogo tutti gli ornamen-
ti antichi , e fotto del nome d’Eugenio

fcrifie il fuo.Di nuouo l’anno 1 290.in cir-

ca, Nicolò iv.la rinouò tutta,come fi rac

coglie da certi verfi, che fono ferirti alla

porta della Tribuna i mano diritta .

Finalmente Siilo V.prima d’elfer Papa,

trouandofi affettionatiflìmo a quella

Chiefa, dopo d’hauer fatto qui vn bel

fepolcro à Nicolò i v. dirimpetto all’Or-

gano, cornea quello, che fù dell’ordine

Francefcano, come egli ancora, fi rifol-

fe
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fé d’ornare il Tanto Prefepio di Chrifio

d’vna bella Capella, poi alfunto al Ponti-

cato la fece di quella merauigliofa bel-

lezza,che fi vede ornata di tanto oro,pit-

ture , c lauori di marmo fino, collocando

da vna parte il fepolcro di Pio V.dal qua.

le hebbe il capello Cardinalitio, e dall’al

tra il fuo,& ambidue hiftoriati delle loro

illuftre imprefe . Ma per non elTer troppo

lnngo.e per dar qualche dinoto tratteni-

mento à Quelli, che vifitaranno quella

Chicfa , tralafciò molt’altri ornamenti

,

come il foffitto fatto d’Alcfì'andro v j. e

molte capelleda diuerfi Illufirifiimi fi-

gnori , e Prelati fabricate .

Non pollo però lafciare due belle di-

gnità di quefia Chiefa fopra tutte l’altre

dedicate alla Madonna in Roma , l’vna è

quanto a! materiale , l’altra quanto allo

lpirituale. Nel materiale
,
perche con»,

vgual maeftà, e decoro tanto s’entra dal-

la parte della Facciata, come della Tri-

buna di dietro
,
poiché dal portico inan-

zi della Facciata rifatto,comes’è detto ,

da Gregorio xiij. s’entra in vna grande ,

e bella piazza, dalla quale fi va à tre del-

le fette Chiefe per tre ftrade molto lun*

ghe, larghe, e tirate à filo, l’vna è di Greg

x

;^
Gregorio xiij. à s. Gio. Laterano , l’altre!,, sijto v.

due
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due di Siilo V. che per vn poco fono vni

re in vna, ma poi fi diuidonoin due,quel

la della mano diritta ci guidai s. Croce
io Gerufalemme, quella della mano fini-

lira à S. Lorenzo fuori le mura ; Poi die-

tro la Tribuna vi fono due porte, vna per

lato , d’onde per fpatiofi fcalini fi deicen

de in vn’altra gran piazza fatta da Siilo

V.con vna bella Piramide rizzata nel me
zo, & alla cima di quella piazza ci aper
fé vna diritta, e lunghiflìma llrada fino

alla Chiefa della Trinità de monti , &
vn’altra.per fianco n’haueua incomincia

to verfo la colonna Traiana , à s. Marco,
ma per le valli , che s’haueuanoad inal-

zare, c colline d’abbalfarc, non s’è potu-

ta ridurre alla perfettione de fiderata.

Hora
,
quanto à i gradi, e dignità fpi-

rituali di quella Chiefa fopra di tutte Pai

tre dedicate in Roma alla Beatifllma

Vergine, dicoche per la prima è polla

nei numero delle Collegiate più nobili, &
illuflri di Roma per hauer PArciprete

Tempre Cardinale , che al prefente è Do
menico Cardinale Pinelli di lei beneme-
rito, come dairinfcrittione fopra della

porta maggiore di dentro fi può vedere

.

Di più è nel numero delle cinque Patriar

diali ,e final giorno d’hoggi dell’antico

Patriar-
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Patriarchio fi vedono le veftigia , Se era
vnito conia Chiefa dal lato manco, Si

horadiuifoper aprir il palio alla via di

Gregorio xiij. che viene dal Laterano

,

fenza hauer da paflar per mezo di s. Ma-
ria maggiore, e nel Patriarchio di quella

Chiefa habitò il fudetto Nicolò iv. In ol

tre è del numerodelle fette Chiefe,e del-

l^quattro per l’anno Santo , la cui chiufa

Porta s’è felicemente quell’anno 1600.
aperta per mano del fudetto Cardinale
Pinelli. Qua più, è più volte ci viene la

Statione, come nella prima domenica
dell’Auuento , tutti li quattro mercordì
delle quantro Tempore deli’anno,la not-

te,& il giorno di Natale di N.S. e di fan

Gio. Euangelilla, il mercordì Santo, & il

fanto giorno di Pafqua. Qui finalmente
s. Gregorio ci fece alcune Omelie, come
l'ottaua nel giorno di Natale, la ai. nel

giorno di Pafqua , e la aa. nel labaro fra

l’ottaua di Pafqua.

2'iella ventejìma ottaua Chiefa

DI SANTA A B^I A
SV LA MINERVA.

JL Tempio della Minerua fu fabricato
Xda Pòpeo dopo vna guerra de trét’an-

ni,con

Vomf %Vg %

StOrt.S.

I 77
Nel Me-
ne della

Vigna.

Tonfi*
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ni, con far’acquilto all’Imperio Romano
de molte ricchezze, e prouincie . E fé be-

ne quella Chiefa fi dice fopra della Miner
ua,non è già perche fopra le mine dell’an

tico Tempio folte fabricata, perche da
tutti gli Antiquari; fi mette, doue hora è

il mcnafterio de quelli Padri Domenica-
ni, e fé ne vedono ancora alcuni fogni, fo-

pra de quali Ciem. vi/, ci fabricò le Celle

delli Padri, Si dice dunque fopra la Mi-
nerua quella Chiefa, ò perche predo di

quel Tempio dalla parte più alta fifon-

dalfe , ò perche dalli gentili per Dea del-

le faenze adorandoli Minerua,fopra d’o

gni humana fcienza è quella, che Dio in

tufo nella mente di MARIA.
Quanto alla prima fondanone di que-

lla fi nobil Chiefa folohò potuto troua-

re per le fcritture di quello conuéto , che

arima ci furono le Monache, lequali, co-

me se detto à s.Maria in campo Marzo

,

venero già fei cent’anni fono di Grecia

,

e Poccafione di lafciar quello loro primo
uogo della Minerua penfo , che folte per

goder le reliquie, che li Camelli portan-

do di Grecia à Roma fi fermarono mira-

colofamente in campo Marzo , doue per

mancamento di Chiefa , e monalierio no

puotero forfè all’hora le Monache habi-

tare;
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tare; E nel partirli di qua per andar’à
campo Marzo , riferuandofi il dominio
della Chiefa , fecero vendita del monalle
rio ad vn gentilhuomo Romano . Poi non
fi sa, come la natione Fiorentina otte-

nerle la Chiefa , hauendoci cominciato à

far’ilpauimento nella naue di s. Girola-
mo .

Ma perche il monafterio di s. Sabina,
che alli padri Predicatori diede Hono-
rio iij. gli riufeiua molto feommodo per
impiegarli nella falute de profsimi,due
luoghi gli offerfe il popolo Romano, que-
sto , ò quello d’Ara Carli , & efsi per piu
laccommodarfi alli popoli nclli miniflerij

della Predicatione , e Sacramenti, s’ap-
pigliarono àqueflo; E buona, e Tanta fù

la rifolutione , come dimoftrail gran nu-
mero de penitenti , e diuoti, che nella via
di Dio fono da quelli Padri indrizzati,&
ammaeftrati; Non mancano per quello
d’impiegarfi nello Itudio delle facre let-

tere, hauendo diuilo il monafierio in due
parti, l’vna per li Padri della Prouincia
Romana final numerò di 70. col nomedi
Collegio à fotniglianza de quei di Spa-
gna con tre officiali, cioè vn Regente
rìpagnuolo, vn Bacilliero italiano vn
Vlallro di lludio, leggendoli ogni matti-

na due

Studio

della Mi-
nerva.
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iiadue lettioni di Teologia , e diFilofo-

fia i Poi l’altra parte del monafterio è per

li Padri d’altre prouincie fin’al numero
di 20 , fotto i 1 nome di Conuento , che ri

fponde alla piazza dinanzi la Chiefa, la_.

quale non era già lotto di quella for-

ma, quando i Padri l’hebbero dal Po-

polo Romano, perche elfendo al piano

della llrada il Cardinale Turrecremara
Spagnuolo , e Domenicano l’inalzò , rag-

grandì, e 1 adornò, come dimollrano Tar-

mi fue ; & egli fu il fondatore di qucll’ho-

norata compagnia deil’Annunciata , nel

qual giorno il Papa Tempre ci viene in_.

Pontificale con li Cardinali à far capel-

la , & è vna delle più folenni capelle, che

fi facciano in Roma in tutto Tanno, an-

dandoci da Palazzo il Papa con li Cardi-

nali caualcando in Pontificale , e finita la

Meda , di fua mano il Papa dà in vna bor-

za la dote à ciafcuna de quelle zitelle,

che dalla Ridetta compagnia dell’Annun

ciata fono fiate ville, & approdate, e

tanto è il concorfo del popolo in vn tal dì

à quella Chiefa , che tutti li Predicatori

diiferifeono la predica al dopo pranfo.

Vn’altra folenne capella fi fà in quella

Chiefa nel giorno del gloriofo s. Tornalo

d’Acquino , alla quale fe ben non è vfan-

za, che
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zi, che il Papa c’intrauengha, moftra pe-

rò Tempre d’hauerl’à cuore , ricordando-

la egli medefmo con parole piene d’affet-

to verfo quello glorioTo Santo , alli Car-

dinali nei Conciiloro,che precede alla fe

Ila del Tanto Dottore , c della ChieTa Ca-

tolica cotanto benemerito; Così nel gior

no di s. Pietro martire, che per difefa del

Santo vfficio diede la vita, li Cardinali

dello ftelfo vfficio con altri Prelati , & vt-

ficiali ci vengono alla Mefla , che dal pa-

dre Commiffario fi canta; Che però anco
in quella ChieTa ogni tre , ò quattro anni

fi fanno abiurare gli heretici con l’inter-

uento d’vn buon numero del facro Colle-

gio de Cardinali

.

Grande è poi Tempre fiata la diuotio-

ne de molti Tanti Pontefici verfo di que-

lla ChieTa,perche nella Sacrillia fu crea-

to PP. Eugenio IV. equi s’hanno eletto

la fepoltura tre Papi Leone X, Clem. VII.

ì Paolo IV. il qual pofe quella ChieTa ne!

Uimero dei Titoli de Cardinali , come in

}uel trattato fi dille,& il primo,che l’ha-

jelTe , di quà fu afTunto al Pontificato, e

ì dille Pio V. dell’ordine Domenicano, &
1 fecondo pure dello ftelìq ordine fù il

: Cardinale Aleflandrino Tuo Nipote , & il

erzo , che al prefente lo polfiede , è Frà
L 1 Giro-

I

' Onuth .
;n

'/vita Leo .

\x. Clem .

*vij etPan
lì iv.
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Girolamo Bernerio da Corregio Cardi-

nale d’Alcoli anch’egli dell’ordine de Pre

dicatori , & à tempi noftri lo ftefifo Pio V.

de belle, e varie Indulgenze volfe arri-

chirla , come fi vede notato in vn mar-
mo {opra la Pila dell’acqua Tanta.

Et anco dal Popolo Romano s’honora

quella Chiefa Parochiale con la foiica of-

ferta del Calice , e torchi nel giorno di s.

Antonio, e vi fi troua prefente ad vna
meda folennemente cantataci Senato-

re con li Conferuatori
,
per la grata.,

memoria d’vn beneficio riceuuto da_.

Pio V.

Di piu è quella Chiefa adornata di

cinque nobiliflìme Compagnie, la prima
del fantiflìmo Sacramento , alla cui pro-

ceflìone nel primo giorno dell’ottaua in-

trauiene quali tutto il facro Collegio de

Cardinali ; La feconda è dell’Annuncia-

ta; La terza delRofario; La quarta del

nome di Dio,* La quinta del Saluatore:

e tutte radunandoli nelle proprie Capel-

le , che bene , & honoratamente fono te-

nute,con farci folenniflìme fede ne i gior

ni loro , e proceflìoni ogni mefe , corno
nella prima domenica quella del Rofa.

rio , nella feconda quella del fantiflìmo

Sacramento , e nella terza quella del no-

me
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me di Dio , e nella quarta quella del Sai-

uatore fé ben non fi proceffione, come le

altre , attende però in quel giorno alli

eflercitij fpirituali ; e tutte con i protet-

tori loro Cardinali, come al presente è

delia prima il Colonna, della feconda Sai

uiati , della terra Farnefè , della quarta

Sforza , e della quinta Cefi

.

Finalmente fe Dio fi compiacque d’il

1mirar la fu a (anta Chi e la . sì có la dotrri

nadell’Angeiìco s.Tornafo,come col fan-

gue di s. Pietro niar?ire,ambì due dell’or

dine Domenicano , certo, che per mpzo,

d’vna s. Caterina da Siena (cofe fuor del-

l’ordinario mirabili) operò egli in difefa,

e gloria delfiftéffa Chiefa, e tanto più

che nel fol terz’ordine di s. Domenico
femplicemente vifle nel fecolo,quella glo

riofa Santa.

Donna veramente humile , e grande-»

infìeme ; Spirito piu torto angelico, e ce -

lefte, che feminile,& humano. Pare à me,
che dopo tredici fecoli dell’humana Re-
dentione vedendo Dio, che à peggior ter

mini di prima ftaua ridotto il mondo, e

che fe ben il fuo figìio'R^efurgens ex mor-
telis iam non moritur , mors illi vltra non
dom,nahitur , volfe nondimeno vn’altra

volta/' crocifigerlo in Francefco, & in Ca-
L 1 2 tcrina

S. Cateti-

nei dee Sic

no, è data

da Dioper

illufirar

la faa S#

Chiefia .

Rom. 6,
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terina Senefe, & in quefta tanto maggior
mente, quanto che non folo di fpine la

coronò , ma la fece partecipe di quell’ec-

cefo d’amore, del quale con Mosè, & Elia

parlaua Chrifto fui monte. ‘Dicebant ex-

cejìurn eius
,
quem compleffurus erat in

Hierufalem t tk in quefta Vergine all’hora

fi verificò queft’ecceflo d’amor vnitiuo,

e trasformatiuo
, quando col cuor di

Chrifto cangiò il fuo

.

Diuotifiìina fù Caterina Senefe no folo

dell’ordine Domenicano, ma dei luoghi

fanti di Roma, poiché fuori della fua pa-

tria qui volfe morire; edellefueftàzefin

hora fi conferua la memoria, come alla

Chiefadi S. Chiara fi dilfe j e paffuta che

fù da quefta mifera vita alla felice del

Cielo l’anno 1 380. e nella prefente Chie-

fa portandoli il facro, e verginal fuo cor-

po, tanto fù il concorfo, e la diuotione

del popolo Romano , che a pena paftati

tre giorni fi puote fepellire , come rac-

conta s, Antonino all’hora qui Priore. Di

più rìferjxce , che l’anno *430. che era il

cinquantcfimo dopo la morte di lei , dal

conuento, dcueal principio fe li diede

fepoltuia , fù riportata nella Chiela, e

che il corpo Sera incenerito , re fiandouj

!efol’oft'a,il che dice s. Antonino, non

è per
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è per manco gloria della fantità di lei,

poiché tali vediamo li corpi delli fan-

ti Aportoli, e l’incenerirli d’alcuni corpi

tall’hora viene da caufa naturale , come,
òper la complefsione, che era molto a-

(ciuta,òper gl’influlfi celerti, ò perche

lontani dall’humiditd fi conferuarono , &
10 gli aggiungo,che per l’inondatione del

Teuere Tappiamo , che moki corpi Santi

fi fono guaiti , al che per eflcr molto fog-

getta la prefente Chiefa, non è meraui-

glia , che intieri qui non fi confermilo li

corpi de Santi , e perche lontana da peri-

coli tali fu riporta vna mano di quella

Santa , la vediamo incorrotta*

Partati poi altri 29 . anni dopo d’hauer

11 Padri Domenicani riporto il facro cor-

po della Vergine in Chiefa, fù canoniza-

ta l’anno 14 61 * da Pio II. Senefe, con
far’eglirterto vna bellifsima oratione in

laude della Santa, componend’anco l'vf

fìciojche dall’ordine Domenicano fi can-

ta nel giorno della Santa, il cui veneran-

do corpo fi ripofa fotto l’altare della

propria Capella del Rofario , che

di pitture, & altri nobili la-

uori è molto ben

adornata.

L
1 3 Della

Car. Bar,

in adnot.

ad Rom

,

Mar . die

29 < aprii.



J 78
NelRione
di Campo
Marzo,

Andini,
li.sx.11

Padrifra
cefc Con-

uent.rifor

tnati•

534 Delle Chiefe di Roma

Della venie[ima nona Qhìefa

DI SANTA M AT{j I U
DE I MIRACOLI.

^~<Taua rimagine di quella Madonna..

O dipinta in vn muro Cotto d’vn'arco vi

cino al Teucre,& andando vna donna rac

cogliendo legna con vn ino putto di ie

t’anni in circa,Cdrucciolado egli cade nel

fiume , del che auedutafi la madre,ne po-
tendogli dar foccorfo , lì riuoltò à Far

oratione à qudlTmagine, raccomandan-
dole il Tuo figlio,'Dicono,ch’andando lem

pre Copra dell a que fù prefo dentro della

Città , ^ egli ridendo dille, ch’vnadon

na veftitadi bianco l’haueua Tempre Co-

ftemico Copra delle Tue braccia, per il che

concorrendo gran popolosi Guardiani

deli’holpitalede gl’incurabili dall’elemo

fine raccolte fabricarono qui l’anno 1 jray

che Ili del Giubileo , a di in. di Giugno
quella Chiela à canto le mura della vici-

na porta detta del Popolo, e da quel luo-

go qua riportarono l’Ìmagine,& è Hata

gran tempo Cottola protettione , ecura
deili Padri FranceCcani Conuentuali ri-

formati , concedendo Dio per me 20 di

lei
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lei varie gratie, e fauori à quelli, che ne
fono diuoti,così m’hanno informato per
iòne degne di fede.

Poi l’anno x yg 8.per efler il luogo mol-
to remoto ,& hauendo il Cardinale Sal-

tuari adornato i’hofpitale di s. Giacomo
de gl’incurabili con fi bella, e vaga fa-

bfica, come s’è detto à quella Chie-
fa, volfe con queft’Imagine ancora ar
ridurla ; non fi mance') però dalli detti

Padri di tenere ben’vfficiata la prefente./

Chiefa , che pur tiene quel fuo primo no-
me di s .Maria de i Miracoli.

Della ìrentejtma Chiefa

T> I SANTA M A Tf 1 A
DI MON SERRATO.

1 7P

E Della natione’d’Aragona con J’hofpi- NelRion*
tale apprefìò, e fù fa i ta da fendamenl^^ R*-

ti l’anno 1 381. fotto il Pontificato d’Vr- goU '

bano VI. e dedicata al mifterio della Pu
rificationedi nofrra Signora. Fanno an-
cora la fetta di S. Eulalia verg. e mar. in

Barcellona , che alli /2.di Febraro finì

la vita in Croce per Chrifìo.

Della



jr3 6 Delle Cbiefe di Roma

Della, trentejimaprima Chiefa

DI SANTA M A I A
MONI' E R O N E.

D I Monterone qui fi dice
,
perche già

centenaia d’anni fono,che la preferì

te Chiefa fù edificata d* vna famiglia Se

nefe cosi nominata, & à canto alla Chie-

fa, douehora è il palazzo delli Signori

della Valle, era vn’hofpitale , nel quale

per tre giorni s’albergauano li foreftierì

Senefì,e final giorno d’hoggi vicino à Sie

na ce vtia tenuta detta Monterone

.

Poi l’anno ii4t.fù la Chiefa tutta di

dentro rinouata di belle pitture con mar
mi, fi nel pauimentó, come nelle mura ,

e l'altare fù fatto all’antica in modo di

Ciborio , come in tant’altre Chiefe fi ve-

de, e fùconfacrata l’anno 1351. nella do-

menica di Pafiìone con molte reliquio

,

che furono porte nell’altare maggiore

,

come fono fiato informato dal Rettore

di quefta nobilifiìma parocnia , eh e nel

mezo de tanti palazzi de gentil’huorhini,

e per quefto il detto Rettore ha prefo

grand'animo in riftorarla alla moder-
na l’anno 1527. con metterci anch’egli

del

180
NelRione
Ut S.Eu *

fischio.
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del Tuo , riponendo nell’altare tutte lo
reliquie di prima ,

Della trentejìmafeconda Chiefa

DI S A ^ T A MARIA
DE M O K T Èi

FRa li due monti Viminale di fan Lo-

renzo Panifperna,e l’Efquilinodi fan

Pietro in Vincoli fé ne fcorre quella pic-

ciola Valle, doue dentro ad vn fenilo

ftaua fconofciuta vna imagine della Re-
gina de i Cicli, che l’anno 1 580. à di

d'Aprile cominciò àrifplendere con ta-

li , e tanti miracoli, che in breue tempo
fi fece quella Chiefa con fi bello > e gra-

tiofodifiegno,fottola protettione, e go-

uerno della Compagnia, che hd cura de

i Catecumini; Luogo è quello di gran
venerationé non folo preflb il Popolo
Romano , ch’ogn’anno ci offerì fee vru

Calice, e torchi, ma delle terre cir-

conuicine ancora , come di -

mollra il gran numerò
de’voti > che hor-

mai fhà

coperta tut-

ta.

Della

1 8r
NelRioni
di Monti*
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Della trentejìma terza Chìefa

DI SANTA M A I A
MONTICELLI.

VT On è quefto vn monte delli Tetto

1/Hj principali già veduti j ne delli tre,

che s'aggiunfero dapoi alla Città di Ro-

ma , mà è vn’altra terza forte de’monti

,

che nel mezodi varie pianure s’inalzano

e fanno quefti piccioli Móticelli , come fi,

vide à S. Biagio in monte Citorio, & à S

Cecilia à monte Giordano. Poi quant’al-

to più di tutte le Chicle circonuicine fia

quefto luogo, lo dimoftrò finondationo
palfata dell’anno i5pS.quando reftando

tutte l’altre piene d’acqua, in quefta foia

fi celebrarono li diuini vfficij

&

è Cbie-

fa atìtichiffima
,
poiché da Palquale II. fu

confacrata l’anno 1

1

20. in circa , e già fù

collegiata, bora è parochia dedicata al-

ia Natiuità della Beatiffitna V ergine.

Della trentejìma quarta Chiefa

DI S. M A III A NVOVA.
1 R

NelRione Visi, che habbiamo occafione di

de mtinti. trattenerli alquanto nella confide-

ratione delle vicine antichità di Roma,
poiché

/Ss
Nel Rio-

ne della

Regola .
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'poiché fopramodo illufrrano li mifterij

della noftra S. Fedevcominciaremo dalle
più vicine, e palefe, poi andaremo alle,

più lontane , e nafeofte »

Eccoti l’Arco fatto dai Senato, e Po-
polo Romano in honor di Tito, e Vefpa-
fiano, per hauer quarantanni dopo la

morte di Chrifto,diftrutta la Città di Ge
rofolima , foggiogando ail’lmperio tutti
quei popoli , e così nella cima dell’Arco
verfo del Colifeo fi le^ge. SENATVS,
IMTPVLVSQVEROMANVS DIVO TI-
TO DIVI VESPASIANI FILIO, DIVO
VESPASIANO AVGVSTO, eperefler
l’Arco disfatto dalli fianchf, i! rima-
nente deU’infcrittione fi raccoglie da
vn marmo, che non molto lontano dii

qua fu cauato di lotto terra , FRI

N

CIPI SVO, QVI PRAECEPTIS PA-
TRIAE , CONS1EI1SQVE , ET AVSPI
CliS, GENTEM IVDEORVM DO
MVIT, ET VRBEM HIEROSOLY
MAM OMNIBVS ANTE SE DVCD
BVS

,

REG1BVS , GENT1BVS AVT
FRVSTRA PETO AM, AVT OMNINO
IMTENTATAM DELEVJT.

Bar. Man

Arco di

Tito , e Vé

fpa/ìane.

A Ili confegli,e precetti della Republi-
•a,& d gli auguri; de Sacerdoti diede Ro-
na allibra gentile quella vittoria, ma a-

delfo.



S. Maria
in Valla-

va, doue S.

Selafi, fu
finettato •

Ì40 Dtlle Cbiefè di Roma
deflo , ch’è fatta Chriftiana, dice che co-

fi volle Dio per caftigodi quel popolo,

che crocifilfe Chrifto , e perche la Sedia

del Tuo Vicario da quella Città fi trasfe-

rifceinquefta,*Ecosì nelle parti laterali

dentro di queft’Arco fi vede (colpito co-

me taci trofei ciò, che trionfando Tito di

Gerofolima, porrò in Roma dariporre

nel vicino Tépiodella Pace,di cui parlaf-

fimo nella vicina Chiefa de ss. Cofmo , e

Damiano, e furono le due Tauole del-

la legge, li vafi del Tempio, la Menfa
d’oro , fopra della quale soffermano i

pani detti della Propofitione, il candelie-

re d’oro dilHnto in fette rami, con fette

lumi, che Tempre ardeuano dinanzi al

Tabernacolo , e finalmente la ftefs’Arca

del teftamento, fopra della quale Dio,
come da vn’Oracolo, daua le fue diuine

ripofte, in fegno, che da Gerofolima qua

fi trasferiuail vero Oracolo nel Vicario

di Chrifto fotto d’altre diuine leggi, &
Ecclefiaftiche cerimonie

.

Poi al piè di queft’Arco fopra del mon-
te Palatino dalia mano manca, fe bene

il tutto è ripieno di vigne , nondimeno in

quella, che hora è del Seminario , anti-

camente era vna Chiefa detta s.Maria in

Pallara , & era vna delle io. Abbariede
Mona-
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Monaci di Roma, e qui vogliono che foC-

fe faettaco s. Sebaftiano. Pallara fi dille

dal Palladio, che diftrutta Troia nella

Grecia fu qua riportato , e Palladio non,
era altro , che l’Idolo della Vergine Pai-

1

lade, ò vogliamo dire Minerua, che Dea'
della Capienza fecero li Gentili , c però
fi come vedeflimo, che Copra del Tempio
della Minerua dedicarono vna ChieCa à

S. Maria Vergine , cofi vn’altra,doue era
lo ftelìo Idolo di Paliadc , detta s. Maria
in Pallara Copra d’ogni Vergine pruden
riffima , c Capientifiìma

.

Mi, perche fiamo venuti qua pervifi-
ar s. Maria nuoua , che cola, ci ritroua-
emo di nuouo/Gii qui fu vn Tempio de
iicato al Sole , & alla l una , ma qual più
>el Soie , ò piu bella Luna di quella , che
ielle l'acre noftre Ccritture fi chiama Dó-
a veftita di Sole , e bella come la Luna ?

dolco antica bifogna dunque che fia

ueffa ChieCa, e tanto che dimandandoli
rima s. Maria antica

,
poi nuoua fi difTe,

uando l’anno 70 f. fu rifatta da Gjouan
i vii. e ci habitò nel Cuo Pontificato,
anno 3 <so. in circa Nicolò I.vn’altra
olta la rifece

, e Gregorio V.l’anno 995.
iripofe li corpi de i ss. Nemefio

, Sem-
ronio > Olimpio , Lucilla , & ElTuperia

,

i quali

Onufd*
7 . Ecclef.

vii de D
loan.

B*r. Mar,

Valladìo

Tempio
del Sole

e dellaLu
na .

Bar. Mar.

1.3 C, 12,

Apoe . 12

Cani 6.

Onuf. in

vi ta Ica.

vij.&Ni-

eol. r.

Anali in

vita loa.

vii*

Marty.Ro

die 3uOft
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i qual? di nuouo ritrouati nel Pontificato

di Gregorio xiij. con più honore furono

pur qui ripofti.

In quella fepoìtura cancellata fi rtpofa

2?. Vran* il corpo della B. Francefca Vedoua Ro-
cefca Ro- maria , ne sò donde Fra Santi habbia ca-
mana %

nato , che folle canonizata d’AÌeflandro

V I . ben sbollerà, come Beata , dal Popo-

lo Romano*, che aili 9. di Marzo giorno

del fuo felice tranfito, ci viene ad offeri-

Per rela-

tion s haa

re vn calice con torchi. Della nobil

famiglia Ponriana nel Rione di Trafte-

uere fu la B. Francefca , & hebbe marito,

e figli , ma refiando vedoua fi diede di tal

maniera à Dioiche prima donòvnafua
cafa,doue hora fi dice Torre de Specchi,

à certe pouerc vedoue , che allhora por*

t& da Tqt cauano l’habito,che fin’adefìò ritengono

quelle,che à loro fono fuccefle,&à quefto

modo diede principio ad vna Congrega-

tione di donne, che s’elTercitafkro in

de Specchi

Cy opere pie, e di carità , mafiime di vifitar

inferme; & alla fine rifoiuendofi anch’el-

la d’entrare fra quelle vedoue , là fe n'an*

dò , e dinanzi à quella flefia porta d’hog-

gi con moka hurniltà gittandofi à terra,

con vna còrda al collo,dimandaua d’effer

accertata per la minima di quelluogo,

ma per comandamento del fuo confef*

foie 1

- - —

T
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Tore bifognò,che accettale il gouerno

del luogo, nel quale (ì portò con gnid'ef-

fempio di virtù, e /antica , Poi per di-

uina riuelatione Tetto d’altra difciplina

reIigio(a non obligò le Tue figliuole , fai*

uo che d’vna femplice oblaticne nelle

mani de quelli Padri , i quali il Tuo corpo

meritamente conferuano, andando l’ani-

ma al Cielo alli p.di Marzo Tanno 1440.

Quetti fono monaci di monte Oliueto,

fotto la regola di s. Benedetto, & heb-

bero la lor origine fotto il Pontificato d

Giouanni xxij. da tre gentilhuomini Se-

nefi , che conuertiti ad vn fermone di s-

Bernardo fi ritirarono nel cótado di mò-
te Alcinoà far vita Romifica /opra d’vn

,

monte detto Oiiueto neil’anno 1315». &j
eflendo accufati,come inuentori de vane
ffiperftitioni,PapaGio.xxij.ritrouando!i

di buona , e Tanta vita, diede il carico à

Guido Pietramala Vefcouo,e fignor d’A-

tezzo, fotto la cui diocefe ttà monte Oli-

i ueto , acciò dette loro vna regola, fotto

a q uale feruifiero à N. S. e prima cheli

1 detti ferui di Dio andattero da lui, la Bea
1 :iflìma Vergine apparue in vifionèal Ve
' cono, circondata da moit’Angeii

, e gli

>orgeua vna vette bianca con la regola

li fan Benedetto > e di qui è, ch’ancora

Monaci

Monaci
di Mont -

Oliueto .

PauiMo*
rig.c.32 .

\Hier. Pi .

Do ho.fìat,

Religdib,

Monaci
Oliuetani

vicenono

dalLi Vsr

ghie Iha

ji
i/ ito y e la

Pegola .

1



Bar. Mar.

1.2.C.2Ó.

Viafaera

AnaJl.Bi*\

bliot. in i

'ulta Pa-
al. i.

Pietro , e

Vaolo do-

no fingi*

nochiaro -

no nell'an

date alla

morte.

184
Nel Baio-

ne della

R egola

.

j 44 Delle Cbiefe di Roma
Monaci bianchi fono dimandati qucfti

Padri

.

Finalmente cofa degna d’effer notata

è , che dinanzi à quefto Tempio»che pri-

ma fu del Sole, e della Luna, palfando

ogni mefe gli animali, che nei Campido-
glio s naueuano à facrificare,di via Sacra

vi diedero il nome. Ma molto più di via

Sacra fe li deue addTo
,
per effer di qui

paffati li fanti Àpoftoli Pietro, e Paolo

nell’vfcire dalla vicina prigione, detta

di fan Pietro in Carcere, per effer con-

dotti al luogo del lacro loro martirio,-

\t fin’al giorno d’hoggi nella prefente

Chiefa fi conferua vna pietra , fopra

della quale in quefto luogo inginocchian

dofi amendue ci lafciarono il fegno;

forfè ringratiando Dio, che in quel pun-
to gl’illuminò Fintelletto,e gli fece cono
fcere,che in vece di Gerofolima,s’elegge

ua Roma, e che per eterna memoria di

quefto, fi rizzarebbe lìquell’Arco diTito,

e Vefpafiano.
v

Della trentejlma quinta Chiefa

DI S, MA%JA DELL’O^ATIONE

E Chiefa d vna Compagnia,ch’ha prefo

perfine vna delle fette opere della
]

1

mife-—r *

1
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mifcricordia corporale , eh e di fepellire

li morti , ch’alle volte ò per poucrtà , ò
per qualch’altro (frano accidente,reftano

:ibo degli animali ; e certo, che fidi-

noftrarono feruentiflimi in qucft’ope

a con Toccatone dell’vltima inondatio-

ìede! Teucre, andando in fìn’ad Odia
i ricercaci corpi per fepellirli

,
pereflèr

:olà parte lafciati dal fiume,parte ribut

iati dall’onde del mare;E di qui hà prefo

juefta compagnia il nome della Morce,*Si

lice ancora dell’Orationc per quella del-

e quarat’hore, che s’obligano à far ogni

nefe in memoria di quel tempo, che N.S.

tette morto nel fepoicro. Cominciò que
:a compagnia l’anno 1 53 8.La Chiefa poi

\ fatta da fondamenti dalla detta com-
agnia l’anno e fi confacrò l’anno

j8 6 . nel giorno dell’Annunciata,la feda

ero principale è della Purificatione.

J

Della trentejìmafetta Chiefa.

' I SANTA M A A
jìIL

.

L

’

<ORSO.

^ Chiefa parochiale , douec vn’ima

.u gine della Beatiflima Vergine , che

M (hua

Nel Rione
dì Venie*



iS6
NelRione
di Pario-
ni .

5 46 Delle Chiefe di Roma
ftauaverfolafìrada fopralacafa delPa*
rochiano, e l’anno 1/73. raccomandan-
dofelecon gran diuotione vno, che per

vna difcefa haueua perdutola vifta degli

occhi , la ricuperò di fubito con gran ftu-

pore d’ogn’vno , coli fede ci fà quello, che

al prefenteè Rettore di quefta Chiefa.

Per quefto miracolo fù rimaglile trafpor

tata nella Chiefa, doue fi vede dal gran
numero de voti, che non cella Dio per me
zo di quella concedere à mortali , vari)

doni ,e gratie.

Due fono li fopranomi di quefta Chiefa

vno antico di Pufterla , l’altro piu com-
muneall’Orfo ; Di Pufterla fi dice peri!

fondatore,che fu Milanefe di cafa Pufter-

lai AH’Orfo poi per eflerne qui vicino di-

pinti due; coli altri due luoghi antichi

dalla figura di queft’animale furono di-

mandati , come nel trattato delli Cimi*

terij quello , che è fuori di porta Portefe,

fi dice all’Orfo, & alla Chiefa di S. Bibia- i

na, prima fi diceua all’Orfo pileato

.

I I

Della trentejìmafettima Chiefa

.

DI S. MA%JA DELLA PACE •
;

F
V prima vna picciola Chiefa dedica-

ta à s. Andrea , ma fanno 7475. che
i..

! fù..'];



Sotto la letteraM . 547
fu del Giubileo, Silfo IV. la rifece fotto il

nomedi s. Maria della Pace , acciò fi de-

gnale di concederla Tempre al popolo

Chriftiano , & all’hora fù, come fi è detto

nella Chiefa di s. Gio. Laterano, quando
di là vennero in quefta li Canonici Rego-
lari di s. Agoftino , cofi detti

,
perche fu-

rono da lui riformati,per hauer h*uuto il

principio loro fino dalla primitiua Chie-

fa
,
perche quefti furono quelli , che ven

nero dall’Africa à Roma con Gelafiodi-

fcepolodi s. Agoftino, fuggendo leper-

fecutioni dei Vandali, e dapoi aflunto

che fù al Pontificato Gelafio
,
gli diede la

Chiefa Lateranenfe . Finalmente da Sifto

V. fù quefta Chiefa pofta nel numero de i

Titoli de Cardinali.

Della trentejìma ottaua Chiefa

DI S A N T A M A ‘K I A
DELLE PALME.

Q Vi fù propriamente il luogo, come fi

vede da vna pittura antichiffima fò

pra della porta di quefta Chiefa, doue
Chrifto apparueàs. Pietro, quando vfei
to di prigione con l’aiuto de fedeli

,
giun

to à quello luogo , e riconofcendo Chri-

Mm a Ilo,

Pa«. M*rv

cap, L'j.

Hicr.Pl*, I

De ho.

Relig. Li .

cap'28.

187
2jelRso»f

di Rifa.



Z>. Amb.

in Auxtn.

V.Greg.in

Tf. 4. ft.
nit

.

Car. Bar-

in annui,

tc. 1. fag.
627.

Ica. vlt.

Brà Gia-

como Al-

terine.

1 4 8 Delle Chtefe di R orna,

Ilo, li dimandò, Domine^quo vadis,tk egli

li rifpofe , Vado 'Rjomam iterum cruci-

figiy e detto quello fparue, fidandoli
fegni delle Tue fante pedate foprad’una_,

pietra , che fin’al giorno d’hoggi fi con-

ferita nella vicina Chiefa di s. Sebafliano,

di cui quella è membro; Da quelle parole

intefe Pietro , che di nuouo Chrifto voie-

ua effer crocifiifo in .lui, e fi ricordò di

quello, ch’vn’altra volta pur dopo d’elfer

rifufeitato
,
gli dille. Alius cinget te , fe-

diteet y quo tu non vis , E però ben tofto

di qua fe ne ritornò à Roma , & entrò di

nuouo in quella carcere, che da lui folo

n’hà prefe il nome , fe ben in elfa con lui

ancora ftaua S.Paolo,e piu non volfe vfei-

re, fin che non fù condotto alla Croce nel

Montorio

.

Varij fopranomi ritrouo dati à quella

Chiefa ,& il piu antico pare, che fia delle

Palme, checofi è dimandata in vna lette-

ra Epifcopalc dal Vicario di Giulio III.

che nell’opera fua della Chiefa di s. Ma-
ria del Popolo ha pollo Fra Giacomo Al-

berini , e nella ftelfa lettera dice , che qui

s. Siilo Papa con li fuoi compagni hebbe

la palma del martirio, fe ben il nome del-

le Palme viene, perche iui nera vu bo-

fchctto con vn Tempio dedicato a Mar
te,

— II» H I
«



i Sotto la lettera M. j4*
tc, accio cheli facrificalfc, ò dinanzi li

morifle , il che piu commodamente fi di-

rà alla propria Chiefa di s, Sifto. Qui fi

dille ancora delle Piante » perche, come
se detto, ci lafciò Chrifio il fegno del-

le Tue pedate; fidilfe ancora del Palio,

perelfer fopra della drada;il Marliano

la chiama s. Maria delle Gratie , fiotto

del qual nome già d’vn’altra habbiamo
parlato,benché delle Gratie qui ancora

fi polli dire, per le gratie fingulariflime

fatte àdue Vicarij di Chrifto Pietro, e

Siilo per le ragioni già dette

.

Poi da perfione pratiche delle cole di

Romahò intefio, cheà quella Chiefa fa

congiunto vn’hofipitale, che haueua dieci

mila feudi d’entrata, & efisédo altroue ap
plicata, e dando la Chiefa per cadere,

acciò d’vn luogo tale non fi perdelfie la

memoria , Reginaldo Polo Cardinale In

glefie fece fopra la drada quell’altra ri

tonda capella, con darui il titolo di quel

le parole, che s. Pietro dille à Chrido,
Domine

,
quo vadis\ pur à fatto non è rui-

nata quella Chiefa,della quale parliamo,

per alcuni mcglioramenti fatti daFran
cefco Toledo Cardinale per la diuotione

cheportaua à tutte le Chielededicate^
alla Madonna in Roma, e di queda piu

M m 3 deferta

Sar. Mar.

iib.x.c.ió.

Onuf. dt

7. c.ccl.

CAfeli*
detta Dt -

mint qi*e

vadit.

Franctfet

Card. Te
Udo.



188
NelRione
della Re

gola.

S jo Delle Chiefe di Roma
deferta fi motte à compafiìone, fe beru,

preuenuro dalla morte non puote fodif-

fareal defideriofuo.

Della irentefirna nona Chiefa

DJ SAN T^L x3t A A
DEL V I A H T O.

S
I dimandaua prima s.Saluatore , ma
per vn’imagine della Madonna , che

quarantanni fono ftando su la ftrada,pia

fe, come dicono, per tre giorni, e fù por

tata nella preséte Chiefa,hebbe poi il no
me di s. Maria del Pianto, e fatto di que-

fto nome fù fatta vna Compagnia,che hà

il fuo Oratorio qui vicino , e fd la fe-

tta nella domenica precedente alla fetta

di s. Antonio Abbate, per quel miracolo

occorfo in vn tal giorno, e da meza Qua
dragefima per tutta lottaua di Pafqua

fti feoperta l’imagine della Madonna ; E
“e ben quefta Chiefa è Parochia, nondi

meno dalla detta Compagnia fi mantie-

ne co vn buon numero de preti, & in ogni

Rione di Roma tengono huomini depu
tati, per foccorrere alli poueri infermi di

Medici, e medicine.

Della



Sotto la lettera M. S5 1

Velia quarantefma Chiefa

D I S A N T A M A I A
DELLA, t I E T A.

OOtto il Pontificato di Pio IV. acciò-

3 che li poueri , che per qualche infir-

miti fodero diuenuti pazzi > non andafle-

*o per la Città difperfi con fcandalo, e

lericolo d'altri, fù fatta fopra di queft’o-

?era vna Compagnia d’huomini honora-

riflìmi , che con l’hofpitale congiunto fa-

ticarono da fondamenti quella Chiefa

,

k eflendo prima fotto il titolo di s.Cate-

ina vergine , e martire ,
gli parue di ca-

par il nome in queft’altro di s.Maria del-

a Pietà , che di queft’anime ancora pie-

ofiiiìma è la Madre del noftro Dio. Fan-
o ancora la fetta degl’innocenti , forfi

erche fi pofiono dimandar in vn certo

lodo così li poueri di queft’hofpitalc.

1 89
NelRions
di Colon -

nm.

‘Della quarantefma prima Chiefa

) / SANTA tSM A A
DEL V O F V L O.

190
KelRione

di Campo
Alarlo.

il On è dubbio,che qui non fofle la fé-

poltura di quell’empio, ecrudelif-

M m 4 fimo
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Lue.Sf

F. lacùb.

de Alber .

inJuo Co *

pendio .

yjz Delle Chiefe di Rpma
fimo Nerone , della cui itnpietà nel dar’il

fuoco alla Città di Roma , fe n’è jdetto à

baftanza nella Chiela di s. Maria mag-
giore, ma fi come in quel luogo deftina*

toperla Vergine contro di lui fi volta-

rono le fiamme, e di là co fuo gran vitupe

rio lo difcacciarono, coli volle la V ergi-

ne , che di quà folle anco leuato l’infame

corpo di lui , e precipitato nel Teuere , e

nota , come iuccedeife il fatto*

Per certa traditione da tutti fi tiene,

che per quefia via, ch’era , come più

volte fi è detto, fuori delle mura, non ar-

diua di pafi'ar alcuno, perche li Demonij,
che da N.S. fono paragonati à gli vccelli,

che rubano il buon grano dal campo, ftan

do qui d’intorno ad vna gran pianta di

noce , ch’era nata fopra di quel nociuo , e

peftilente cadauero di Nerone , molefta-

uano atrocemente tutti li pafleggieri.

Per queilo fi Urano cafo modo à compaf-

fione Pafquale li. l’anno 1099. fi rifolfc,

di far publicheorationi, & intimar à tut-

ti il digiuno di tre giorni, nel qual tempo
dicono, che hebbe in vifionc la fantifiima

Vergine,che gli riuelò la cagione di quel

male, & era che, fi come per mezodi Ne-

rone viuo, li Demonij con tanta impie-

tà, e martiri
j
perfeguitarono Roma,coli

lo face-



Sotto la lettera, M. j y 3

lo faceuano per mezo di lui morto , e che

peròcauafle di là queirinfami ceneri di

lui , e le precipitali ne! Teuere , e nell’i-

(leflb luogo in honor di lei fabrìcafie vna
' Chiefa

.

Così fece il Tanto Pontefice, e con tut-

to il Clero , e popolo venendo in procef-

fione à quello luogo , 6i in quell’arbore-,

dando egli i primi colpi,e di là fotco trat

tene le ceneri di colui, e gettatole nel

Teuere, nello fte(fo giorno fi fabricò l’al-

tare, con metterli dal Papa la prima pie-

tra nel giouedi dopo la terza domenica
di Quadragefima; poi effendofi con tauo-

le fatto intorno dell’altare vn poco di

Chiefa , vi ritornò il fanto Pontefice con
dieci Cardinali , & altri tanti Vefcoui , e

quattro Arciuefcoui , e di Tua mano con-

sacrò l’altare , e ci ripofe molte, e vario
forte di belle reliquie, di modo che, fe

per meze d’vn nemico di Dio tanto male
fece il Demonio

,
quanto bene , c gratie

s’haueuano da còcederc per mezo dello
fante reliquie di quelli , che fono amici

di Dio,& in particolare della fua Madre*
che tanto fauorifee quello luogo , come
habbiamo detto.

Di qui varie cofe dalla fabrica di que-

lla Chiefa nc fono feguite , come l’efler

dopo



JWr/ £-

remitani

dtS.hgoft.

f 5 4 Delle Chiefe di Rorna

dopo quella di s.Maria maggiore di gran

ftima,cdiuotione, perche tanto deil’v-

na , come dell’altra fi ha la Vergine defi*

gnato, & eletto il luogo, e da quello di-

fcacciando Nerone viuo, & da quefto,

morto, per effer fiato ficrudel perfecu-

tore de Chriftiani . In oltre che fi dichi di

s. Maria del Popolo, è perche fu per me*
zodilei il Popolo Romano liberato da

quel pericolo , c per hauer egli fabricato

quella Chiefa ; Di più non mancarono li

fanti Pontefici d’ornarla de varij priui-

legij, e belliflìmc gratie, come fece Gre-
gorio ix. circa l’anno 1117- che dalla

Chiefa di s. Saiuatore nel Lacerano,det-

to il Santla Santiorlimonò vna Imagi-
ne di quelle, che dipinfe s. Luca, e con
tutto il Clero, e popolo la ripofe in que-

lla Chiefa,doue,detta la meda, concede
Indulgenza di fette cent’anni,à chi la vi

fitaffeintuttélefeftedella Madonna, e

della Natalità di N. S. e ne i giorni di

Pafquadi Rifurrettione , e Pentecofte .

E Siilo iv.fanno 1 477. diede quella Chie
fa alti Padri Eremitani di s.Agoftino del-

la Congregatione di Lombardia , e Leo-
ne X.li concede , che ne i giorni di faba-

to pollino far l’officio doppio della Ver-

gine; e Gregorio xiij. fece l’altare del

Croci-



Sotto la lettera M. 5/s
Crocifilfo priuilegiato per i defonti. La-

fcio poi la diuotione , che hanno li fedeli

d’eleggerfi qui la lor fepoltura,forfi pa

rendogli,che Cimicerio fi pofsi dir que-

llo della Madonna, per hauer ella coman
dato, chedi profano,ch’era prima perle

ceneri di Nerone , buttandole via , facro

fi facefle
,
per dar fepoltura alh fedeli di

Chrifto . Finalmente Siilo V. più de tutti

li paffati Pontefici adornò quella Chiefa

Parochiale,quando non folo lapofe nclìi

Tìtoli de Cardinali , ma le alfegnò li fet-

te Altari con l’indulgenze, che fi hanno
nelle Chiefe dess.Pietro,e Paolo,e le con-
cede tutte le gratie , & indulgenze di

quella di s. Sebaftiano, dando licenza à

quelli, che fanno le fette Chiefe, di vifi-

care quella, piacendogli, per quella di

j.Seballiano

.

Sifto V. p

$

fe nelle 7•

Chiefe S.

Maria del
'

Popolo , e

fra li Ti-

toli de

Card*

Della quarante[Imafeconda Chiefa

0 1 SANTA M A I A
I 71 PORTICO.

I
L vicino monte, che Sauello fi dice
per il Palazzo della nobilifsima fami-

dia Sauelli , non è per natura , ma per le

uine delle gran fabriche, c maffime d’vn

A
gran 1

19 1

TtelRion*

di Ripa*

BarMar.
lih.óx* a*



Teatro di

Marcello

Bartol.

Cefi C*r*
dinale.

5 j6 Delle Cbiefe di Roma
gran Teatro , che fu di Marcello, e di cui

li fegni ancor fi vedono verfodi piazza

Montanara , e perche apprefio de Teatri

fi rapprefentauano atti di Scena, che pe-

rò vi fa cenano portici grandi , e magni-
fici , come fi dille alla Chiefa di s. Loren-

zo in Damafo, Augufto nefabricòvno
apprefio di quello Teatro, e dal nome di

fua forella Portico d’Ortauialo diman-
dò , e di qua ancora prefe quella Chiefa

iifuo fopranomedi s. Maria in Portico,

&è Chiefa antichifsima, perche viene

annouerata fra quell’antiche Diaconie

ae Cardinali.

L’Hiftoria deirimagine della Madon-
na venuta dal Cielo in cafa d’vna nobile

Romana , chiamata Galla , Uà con belle

pitture , e propria infcrittione notata

d’intorno alla Chiefa poco fà rifatta con

belli , e ricchi ornamenti da Bartolomeo
Cefi Cardinale di quello Titolo. Final-

mente quella è Chiefa collegiata, e pa-

rodiale con vna Compagnia delli Can-
deletta» , la quale fà la fella della

Purificatone
,
per le candele >

che in tal giorno dalla

Chiefa fidillribuif-

conoalli fedeli.

—V~
Della

JU il



Sotto la letteraM. 5 S7

Della quarantefima terza Chiefa

DI SANTA M A R. I A
DEL POZZO.

D EI Pozzo Ci dice ,
perche qui fù ri-

trouaca quefta miracolofa imagi-

ne di noftra Signora, & è del Capitolo di

s. Pietro , e ci viene per la fetta della Na-
ti uità della Beatifsima Vergine

.

Della quarantejìma quarta Chiefa

CD I S A T A M A R I A
I P V B L I C O.

EChiefa Parochiale, & alcuni la diman
dono in Publicola,perche già qui ha-

uefle hauuto la fua cafa Valerio Publico-

la, ma mettendola gli Antiquari) alla_>

radice del monte Palatino fotte del Pal-

ladio, di cui habbiamo ragionato nella

Chiefa di s. Maria nuoua, è meglio à

pronunciare il fopranome di quefta Chic
fa in Publico da vn luogo, che qui anti-

camere fi chiamaua Cliuus Publicus, che

vuol dire vna calata publica da! Campi
doglio à quefto luogo,à differenza d’vn’al

t r&j
'i— 1 — 1

19*
Nil Rioni

di Borgo.

193
Nel Rione

diS.Ange

lo.

Lut Fau.
lib>2 imi

j

Bar. Mar.
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public

€

Capitoli-

na.
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TipiRior?e

di Fonte.

J9S
7>{elRione

de Monti.

MarioVer
yo fonda-
tore della

C biffa , e

mcn alle-

rto di fan
fa Maria
della Pa
rificatio-

ne

j j8 Delle Chiefe di Roma
tra, che Capitolina lì diceua, della quale

ci reftano ancora alcuni fegni da quella

parte , douc fono le prigioni, per andar à

s. Maria della Confolatione

.

Della quarantefma quinta Chiefa

DI SANTA M A I A
DELLA PVRIFICATIONJE IN BANCHI

E Della Natione di Lorena , & il volgo

per il mifìerio della Candela , che in

tal giorno lì diftribuifee al popolo , la di-

manda s. Maria della Candelora

.

Della quarantefmafella Chiefa

DI SANTA M A TC I iA

DELLA PVRIFICATIONE NE I MONTI.

O pera fantifsima è quella di Mario
Ferro Vrlìni nobile Romano ,

quando al li 8.di Feb. 1 5 8p. comprò que-

llo lìto dalli Padri Certolìni di s. Maria
de gli Angeli alle Terme, per farui que-

lla Chiefa, e monafterio di monache fot-

rola regola dis. Chiara, confarla here-

de di tutto il fuo, che afeenderà alla fom
ma di tre mila feudi d’entrata.

Al I

- - 1

~
. 1 ... 1 .

..... —--
t



Sotto la lettera M. 55 9

Al millerio della Purifìcatione della

Beatifsima Vergine volle il fondatore

dedicare quella Chiefa, per efier egli na

to in vn tal giorno, e per ogni modo
ancora quello luogo fidoueua alla me
moria della Vergine, poiché già ci era

vn’altro monallerio , che fu vna delle 20

Abbatie di Roma fotto il nomedi s Ma
ria in Monallerio; E palfato che fu il

giorno della Purifìcatione di quell’anno

Santo 1600. li fono qui rinchiufe le no
uelleferuediDio,edi s. Chiara imita-

trici, e fi riccuono tutte fenza dote,e len-

za elemofina alcuna
,
per efi'er fatto que-

llo monallerio per pouere , e bifognofc

,

ma nate da buoni paréti in Roma;fi pof-

fono anco riceuer forelliere maffime fé

fodero nobili, che così hà lafciatoil fon-

datore .

Della quarantejìmafettima Chiefa

DI SANTA M A %. I A
DELLA P V R l T A.

rOno già molt’anni , che con l’oecafio-

^ ne di quella miracoiofalmagine della

Madonna, che flauain quello luogo, fi

fece d’elemofine la prelente Chiefa^

,

i che

Ontif.dt7 •

EccL rubi

deDJoa.

1 96
NelRione

di Borgo*



Séo Delle Chìefe di ‘Rjoma
che è della Compagnia delli Caudatari)'

de i Cardinali , e fanno la feda della Pre-

fentatione di Noftra Signora

,

Della, quarantejìma ottava Chiefa

7) I SANT A ? M A A
JD E l l A E R C I A.

POco difcofto da Viterbo ftaua ad vna
Quercia appefa vna imagine della

Madonna dipinta,come folea far la Tanta

fempliciti de quei tempi,nel mezo d’vna

tegola quadrata xacciò ftelTe più falda al-

la pioggia, e porgelfe alli palfeggieri oc*

catione di ricordarli della Madre di Dio,

e raccomandarli à lei . Occorfe , che ef-

fendo vno perfeguitato dalli Tuoi nemi-
ci, fuggendo li pofc inginocchioni man-
zi di queft’Imagine , afpettando la mor-
te, ma la Madre di mifericordia lo na-

fcofe di maniera fotto il fuo manto, che

giunti lai nemici , &hauendolo dinanzi

gli occhi, non lo videro, e fe n’andarono

à ricercarlo altroue . Per quello , & altri

miracoli, è fiata Tempre in gran venera-

tionc quell’Imagine, e nello ftelfo luogo

fi è fatta vna grande , e bella fabrica d’v-

na Chiefa, c monalìerio.

Poi

197
NelKione
della



' Sotto la lettera M. $61 !

Poi dalla diuQtione di quella Madonna
molli li Macellari di Rotna ridorarono

quefta Chiefa » e la fanne hora molto ben

officiare con canti, & organi , c celebra-

no jifefta, che fi fi à quella di Viterbo

odia domenica dopo la Natiuità della

Madonna.

Diia quarantefima nona Chiefa

DI SANTA M A I A
DEL R E F V G I O.

COfi bella informatone di quefto luo

go pio hò x icenuto dalli Padri della

Congregacione dell’Oratorio , che non
occorre, fe non ch’io qui foggiunga le

parole formate, che mi hanno dato in

ifcritto, efonolefeguenti.

Vanno del i fgf,chefù ilquinto delPon
tifìcato di CLEM. VIII. la Madia di

Diofpirò alcune Signore vedoue Peoniane
princìpalijjìme molto fpìntuali , s zelanti

dellafallite dell'anime , diprotiedere alleai

pouere , boneHe zitelle » alle buone ,

e diuote vedoue , dir alledonne già cadute

inpeccato, che volejfsro emendarffn tan-

to che potejfero entrare nel monaflerio del-

\le Conuertite, Piando però in queBo luogo

feparate Ivne dall'altre .

N n E perche

198
Nel Rione

de Monti.

• •



Tompeo
Pareri

dell"Ora-

torio*

J
f6 2 Delle Chiefe di Roma
Eperche dette Signore non vpleuanofco

prirfi, conferirono quello lor penfierò col

padre Pompeo Pateri facerdote della.

Congregatione dell'Oratorio di Roma
pregandolo , che voleffe dar lor aiuto » e—»

confeglio per effettuar tafopera
,
prò tu-

rando dalla Santità di N. S. ilnudo luogo

e capace,che loro haueriano prouifio albifo-
gno de mobili , vitto , e vefhto , hauendo di

già tre delle dette Signore meffo in pronto

trenta milafeudi , oltra quello,chefifpera

ua da molt'altre , che fìauano afpettando

con defderio , che sapriffe taleafa,per de-

dicar fefieffe con le robbe loro alfiruigio di

Dìo , eper aiuto di detta opera tanto necefi

faria in quefìa Città di Roma .

Diede vn memoriale il detto Padre alla

Sant.diN.S.pervna taloperaciqualcome
CLEM ENTE , epio ordinò, chefi ne trat-

taffe col Teforiero Generale, che era allhora

Bartolomeo Cardinale Cefi, il quale ab-

bracciò ilnegoiio con molt'affetto , & ordi-

nò al detto Padre, che trouaffe illuogo,efu
propofio ilpalazzo con lìgranari,& horti

dellAcciaiolo à monte Cauallo contro àS.
Siluefìro de 'Padri Teatini , ma mentre.

fi trattaua del luogo , e prezzo d'effo , vi

corfero molti rnefi , ne i quali perficreta

giuditio di Dio morirono le fopradette Si

-

I
gnore



Sotto la lettera M. j6 3

ignareprincipali del negotio , e per non ef-

fer , ancora coprato il(ito , lavarono la det-

tafomma de denari , chi à vn luogo pio , e

chi ad vn altro ; cofa che fece quaji perdere

lafperanza , che Popera andoffe piùinan

-

zi . Ma quelSignore, che haueua mejfo in

campo ioperafua , volfe ancora che s effet-

tuale , eperò la Santità di N. S. ordinò al

detto Padre, chefi facefi quantoprima—,

la compra delfito,che hauria ancoprouifìo

à tutto quello , chefoffe bifognoper il vitto

.

Attefe dunque il detto Padre,inanzi che c LE si.

fopragiunpcfe altr impedimento , ad efe- v
,

Il ^-v°n

quire lafanta mete dt N.S< e compro tlJito
; Mona^e__

per dodici milafeudi,efua Sant,fecepaga -
j

rt0 /ei Rt
re aldetto padre Pompeo cinquecentofeudi fugìo.

per metter dettopalazzo in forma di mo
nafìemo ( ancorché non douejfe metterf in

claufura ) con tre appartamenti talmente

diflintìper tutte le treforte diperfine,che

ivne non poteffero.vedere,nefentire i'altre.

Accommodato ebefù il luogo >fua San-
tità lo volfe vedere tutto, poi lafeconda do-

menica di M,aggio del 1 5q6.celebrò la mef-

fa nella Chiefa di S.Silueìlro de fopradetti

Padri Teatini , dopò la quale communicò
dodici Zitele tra molt'altre elette , efuro-
no mejfe in detta cafa (cheper altbora non
parue d'entrare nelTaltre dueforti di don-

N n 2 ne)



v 64 -Dé'/A’ Chiefe di Rorna

ve)accompagnate inpràceffìoiie dalla Chie

\
fa alla detta cafa dalle Matrone , e Trela
ti, cgentiluomini deputati algoverno . E
per ilvìvere di quelle Zitelle furono affi-

gliati da N.S.feudifeffanta d'oro in oro il

mefe de denari della Dataria, e cinquecen-

to d'entrataferma lannofopra certegabel-

le,& alcuni migliaia de feudi de crediti

,

che baueua la Camera Apolloitea con di-

uerfi,eper dote,quando Ih menano da ma-
ritare,centofeudiper vna, e dipiù le eoeef-

fe moltegratte,indulgenze, epriuilegy.

Jlgouerno di detta cafa(là in due Con-
gregattoni , vnq de Signoriper ilgoverno
elìerno » laltra de Signore matrone , egen
tildonneper le cofe interne , che ogni mefe

due voltefanno le loro Congregationifpa-
ratamente, e N. Sig. lihà conoeffe nome di

Archiconfraternità con Indulgentia pie

naria ilgiorno della fella dellAffuntione

alti t $. d'Agolìo alla Chiefola fatta per

adejfo intitolata S. Maria delKefugio , &
èparticolarmenteper quellepouere Zitelle

che non hanno dafpendere,ne chifacciaper

loro à ricuperare ilfuo , come dalla detta

Congregatanefi và tutta via facendo per

tutte quelle, che entrano, che hoggifono al

numero di ventifei , le qualifono allenate

con tanta diligenza , è carità da due don'

1.
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ne vedoue moltofpirituali , e che babitano

con loro , che comefaranno in etàfpotran-

no nonfilo monacare , come già fi è fatto

d'alcune , ma anco maritarjì > fecondo la

ventura loro , che perciò le gentildonna
isicjje Romane vi mettono le lorfiglie ad

ejferebene ammaejlrate .

Della cinqttantejtma Chìefa

DI SANTA M A R.7 A
DELLA K l T O tt D A.

Q Vando fotto di Coflantino fi refe la

pace alla Chiefa , con rant’ardore

d’animo, e di carità s’abbracciò la fede

pertucc’il mondo, e particolarmente in

Roma , che fdegnandofi contro degl’ido-

li, e de i Tempi; à loro dedicati, per belli,

e grandi , che fodero , non fi curauano di

fpianarli , acciò dell’Idolatria fi leuafle

ogni memoria da gl’animi loro

.

Di qui è che, reme nel difeorfo dei

Rioni di Roma fi dille , tra cento , e piu

Tempij de gradi , di quello folo fe ne vede

la forma, e quello ancora andaua à terra,

fe con buon fine al feruore de quei primi

I

Chriftiani non fi folte oppofto Honorio
Imperatore , acciòche di quà fi conofccf-

i

N n 3 fe per

tp9
ÌZtlRione

di Colon**

n/t*

Ctr.Bar.

in A dnot>

ad Ron%.

Martedì*

li- May.
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gnifichi.

Timonata
ral. Rifi.

Dio. 1 12.

de Rom.

Rifi.

je6 Delle Cbiefe di Roma
fe per noftra confolatione, quanta fia fia-

ta la forza della predicanone Euange-
lica,e quanto polli la fede del noftro Chri

fio ne i petti humani contro de tutti gl’i-

doli , poiché de tanti Tempij d’idolatria

famofiflimi nel mondo
,
quefto folo ritie-

ne Roma, come vn trofeo lcuato dalle

mani de nemici , & in quefto teatro di

tutt’il mondo
,
qual’è Roma , fi conferua

intiero, come fi vede

.

Dunque dopò la fondanone di Roma
730. anni in circa, e iy. prima del nafci-

inéto di Chrifto,M.Agrippagenero d’Au-

gufto non contento della grande,e fuper-

bafua fabrica delle Terme dette Agrip-

pine dal fuo nome , e delle quali vn piccol
|

vcftigio fi vede qui vicino, doue fi dice

alla Ciambella
,
perche de Ciambella»

furono già quelle botteghe, volfe anco I

edificare quefto fi grande,e merauigliofo !

Tempio, come chiaramente dimoftrano 1

quelle parole in ben grande lettere pofte 1

nella fronte del portico, e locoperfèdi

tegole d’argento, e lo voleua dedicare ad

Augufto per la vittoria, ch’egli riportò

contra di M. Antonio, e di Cleopatra,

ma ricufandolo Augufto, lo dedicò à tut-

ti li Dei

,

& in particolare à Gioue Ven-

dicatore , 6c à Cibale, che madre diman-
dauano

j
mi , . M i rr f 1
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dauano de tutti li Dei , onde lo riempì di

migliaia d’idoli , e nelle due nicchie, che

fin’al giorno d’hoggi fi vedono dall’una, e

l’altra parte all’entrare,pattata la porta,

c’erano due ftatue , l’una d’Agrippa , l’al-

tra d’Auguflo; Di quà n’hebbe quello Té-

pioil nome di Panteone, voce greca,

e

comporta da due parole, Patty che vuol

dire tutti , e Teon.che fignifica Dei , ma
noi dalla forma , che hà , lo dimandiamo
della Ritonda

.

Dcirantichiflìma fabrica di quello

Tempio tre cofe portiamo confiderare,

l’una è il modello, fottodel quale fi fa-

bricauano all’hora i Tempii dalli Roma-
ni , che era con vna fol porta , e Tempre

alti dal piano della ftrada,come fi fà anco
aderto,e fi vede alle Chiefe di s. Agoftino,

e del GIESV. L’altra cofa è, che fi vede ,

quante fìano datele ruioe di Roma, poi

che montandoli à quella Chiefa perfet-

te fcalini, horalì cala per tredcc'i. La
terza è confiderare con quanta fpefa,e

pompa alli demoni; dell’inferno fi confa-

crauano li Tépij à cófufione no folo degli

heretici, maancodellipocodiuoti Chri-

ftiani, quàdo gli pare,che fiano fouerchie

le gran fpefe delle noftre Chiefe ; Mira, ti

priego, quanta fia la grandezza delle co-

Nn 4 lonne
,

T

Bar. Mar.
1.6. c. 6.

Tempio

di tutti li

Dei , detto

Vattene ,

hora la

Ritonda »

Lut . Tau.

I. 4. c. i S.[
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tonne di quello portico, vedi come di

bronzo fono li crani, che (oftengono il

tetto,emoftrano, che già furono «toraci,

e tuli ancora furono le porte per chiude-

re il Tempio, chefìn’hora ficonferuano.

Ma perche tuttala fentina delfln/er*

no qua riduflTe A grippa, nel dedicare que

fto l'empio à tutti li Dei, & in particola-

re, come hò detto, àGioue Vendicato-
re

,
quafi che non ci fofife , chi contro di

lui potefle cofa alcuna , eccoci come il

|

nortro Dio» dopo d’hauer per cento, e

quaranta anni lopportaco vna tanta in-

giuria, con vnafaetta da! Cielo loper-

coflfe, e disfece tutte le tegole d’argento,

cheto copriuano, con moiti altri orna

menti d’vn fi fuperbo Tempio , e coli ab-

bandonato rimafe per nouant’anni, quan i

do pur di nuouo fù riftoratoda Settimio i

Seuero,e M. Aurelio Antonino Impera-
tori, quafi che à noi altri volefl’e Dio,
che pure fi conferuaflfe , faluo che in cam-
bio di quelle tegole d’argento altre di

bronzo ci furono porte , e di qucfto rifto-

ro n’appare l’in ferir tione fotto di quell’al

tra del pruno fondatore Agrippa

.

Con tutto ciò per altri quattrocento
anni l’hebberoin abominatone li Chri-

ftiani, quando alla fine BonifatiolV.fi

rifolfe
r ii

ii.wwm.—m i n . » imwnn n >«
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rifolfe di chiederlo da Foca Imperatore

molto alfetrionaco alla noilra sàta Fede,

per dedicarlo al vero Dio,e l’ottènne ar-

ca gii anni della faluce 607. ma confide

jrando , che quello Tempio fu dedicato à

(Gioue , & alla madre dei ii Dei, & à tutti

gì’ldoh loro ;
egli fi rilolfe di confacrarlo

al vero Dio, &allafua Madre, & à tutti

li Martiri di Chrillo, con pigliare da tue

ti li Cimiteri; de Martiri fuori di Roma
vna grandiffìma quantità dei loro fanti

corpi,e portarli qui, e furono 28. carri al

li ij.di Maggio,d’onde hebbe quella Ghie
fa il nome di s. Maria alli Martiri, e furo-

no collocati predò dell’altare maggiore
àgioria immortale de tutti li fanti del

Cielo, & à perpetuo dishonore de tutti ii

demonij dell'Inferno , in vece de quali

qui s’adorano quelli , che con tanti mar
tirij furono da loroperfeguitati inRoma.
Nel primo giorno ancora di Nouem-

breal tempo dello llelfo Bonifacio lìce

lebraua quella folennità de tutti li Mar-
tiri di Chrillo, fe ben la principale era

quella della Confacratione di Maggio,

&

all’hora tanta gente concorrerla à Roma,
che pareua l’anno Santo . E perche dalla

fola Città di Roma in quefra Chiefa fi fa-

ceua vna tal fella, panie bene à Gregorio
VI.

Pomp.Vg'

fi- j**

Car. Ear.

in adnot.

ad Rom.
Mart. die

Matj e

Noueb.
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IV.circa gli anni di N.S. 830. che per tut-

to il mondo ancora fi celebrale la folen-

nitdde tutti liSanti , talmente che non

piuà i foli Martiri con la Vergine, ma
con lei à tutti li Santi,e Sante del Paradi-

fo fi dedicò quefta facrofanta Chiefa.

Inoltre, perche feflant’anni incirca,

dopo che Bonifacio IV. confacrò quefto

Tempio, da Conftantino III. fù fpogliato

de tutti gli ornamenti , leuando per infi-

no le tegole di bronzo con molt’altre ri-

chezze tolte dalla Città , & imbarcando
il tutto fe le portò via, non hanno man-
cato li Pontefici di riftorarla à poco à po
co, come Benedetto II. l’anno 688. Greg.
ili. che rifece il retto con piatire di

piombo l’anno 73 j.Adriano 1.l’anno 771.

Eugenio IV. l’anno 1 442. incirca, che ef-

fendo il portico tutto ingombrato da vi-

lifiìme botteghe , le fece leuare , e netta

re le colonne, e Pio IV. fece rinouare le

porte di bronzo perla vecchiezza tutte

irruginire

.

Di varij priuilegij è finalmente adorna-

ta quefta Chiefa perch’c Collegiata , & hà

la Statione il venerdì' dopo la Pafqua, & e

Parochia , e ci fono due compagnie , vna
del fantifiìmo Sacramento, l’altra delli

Scultoree Pittori detta di terra Sàta
,
per

che
(
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che la fondò vno , che venne dal pellegri-

naggio di terra Santa .

|
Della cinquantejìmaprima Chiefa

DI SANTA M A I A
DELLA SANITÀ.

20o
OTrada Felice fi dimanda quella dal no Nel Rione

me di Siilo V. che hebbe inanzi il
' tie Monti.

Pontificato,& è quclla,come fi dille nella Strada

Chiefa di s. Maria maggiore, che fra Tal- Telice da

treaperfe da quella Chiefa alla Triniti Siilo V.

de monti,attrauerfando nel mezo la lira-
afetta co

j
a?/ /r I

da Pia,cpn farvna bella croce ornata pur
QUAllTO 1

belle fon 0 '

da Siilo V. di quattro vaghe fontane. La
Chiefa poi fu fabricata d’elemofine dalla

Compagnia detta Fate ben fratelli di s.

Giouanni Coiauita in Ifola , doue hanno
vn bel’hofpitale per gl’infermi , e

qui diedero con quella Chiefa

principio ad vn’aitroper

i conualefcenti , & è

molto i propo.

fito, per

efier pollo in vn
bellilfimo

tane.

11 l 0 •

Della
*
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Della, cinquantcfmafeconda Chiefa

D I S A N T A M A % I A
DELLA SCALA.

N On fono piu di fette anni, che in

quello luogo ftaua in vna pouera

cafa fotto d’vna Scalavn’imagine di quel

la, che eifendo Scala del Ciclo non volfe

con fi poca riuerenza efler tenuta, comin
ciando à rifplender con tanti miracoli, e

grafie,che ben toftodi nuouoilluftrando

il fuo antico Trafteuere fece qui fabrica-

re vna fi grande , e bella Chiefa, deilat

quale hanno curali Padri riformati di s.

Maria del Carmine, fi perche la prima
Chiefa , che alla fantiflìma Verginei! fa-

bricafle, fu nel monte cannello, d’ond’efi!

rragono la fua origine, fi per due gran fa

nari riceuuci da lei fotto d’Honor.iij.e iv.

Della cinquantejìma terza Chiefa

DI SANTA M A I A

Scala calli.

Q Vette quel luogo tanto celebre, e

dimandato Gutta iugiter manens t

cioè

«
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cioè della Goccia, che perpetuamente
featurifee, come fin’al giorno d’hoggi fi

vede; Luogo, ch’ancora fi dice alfacque

Saluie da vna famiglia antica , come fi

crede , che qui haueua li campi Tuoi ;

Luogo, che cflendo da tre miglia lontano

da 5oraa,t'iC molto buono per il mal’aere

cagionato dalle paludi , che vi fono, fù

eletro per il Macello de migliaia de Mar-
tiri di Chrifto, che l’acque Salme deiPe

terna falute qui veramente gufarono, t

fra glialtri celebre è la memoria del glo

riofo Zenone con dieci mila,c ducento

tre martiri , che cerne fi diiTe nella Chie-

fa di s. Maria de gli Angeli alle Terme,
finita quella fabrica , con molti altri fan-

ti, che in quell’opera vi lafciarono la vi-

ta, furono condotti in quello /acro Ma
cello ad efler decapitati > e doue fin’al

giorno d’hoggi fi ripefano.

Perquefiojgrandiuotionehebberoqui
fempreli Chrifìiaoi, mafiìme clfendoui

poco difcollo il luogo delle tre Fontane
miracolofamente natealii tre falti della

teda di s. Paolo, equi anticamente per

honore de quelli dieci mila martiri,c’era

vnapicciola capella, doue s. Bernardo
hauendo hauuto il vicino monafieriode
ss. Vincenzo, &Anaftafio, piu volte ce-

lebran-

A equefai
UÌ€t O^OC

eia
, che

mai man

Marty.
Rem » die

. tan.

& 9. lui.

Zenone
con dieci

mila e du
cento tre

Martiri.

Svernar-

do dom
dijfe Me/*

fi.
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ebrando , vti giorno vide quell’anima

,

per la cui falute pregaua ,
per manod’vn

Angelo tratta dal Purgatorio >
epervna

Scaìa condotta al Paradifo , d'onde Scala

del Cielo n’hebbe dapoi quello luogo il

nome, non già perche al Cielo s accen-

da con Scala, ma fottodc tali metafore,

e figure rapprefentate fi viene à (piegar

inanzi de i fenfi noftri quello, che deue

poi intendere l’intelletto

.

Finalmente l’anno 1581. elfendo dalla

furia de venti battuta à terra quella Ca_

pella, rellando però falua quella parte da

bado , doue final giorno d’hoggi fi vedo-

no l’offa de quelli benedetti martiri,Alel-

fandro Farnefe , come Abbate di quello

luogo,da fondamenti la cinfe có quell al-

tra Chiefa fi bella, e magnifica, e non ha

mancato di fauorirla Pietro Aldobradi-

no Cardir.a!e,c Nepote di N.S. come fuc

celfore del Farnefe nell’Abbatia , ridu

cendo à perfettione il bel mofaico della

Tribuna

.

•Della cinquantejìma quarta Chiefa

DI S.MA-TCIA A SCOLA G%.ECA

P
Ervnacofi piena informationc delli

particolari di quella nobilillìma, &
anti-
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'

antichiflìma Chiefa, hauutada vnodei
Canonici di lei , non occorre , fe non che

foggiunga quello, che mi è flato dato in

ifcrttto . Ma prima non voglio tralafcia-

re quello, che hebbe qui Roma ne i tempi

antichi
,
perche fé ben non ci rirrouo

Tempio alcuno , vogliono però, che ci

folle vn’altare detto Ara maxima, cioè

altare maggiore, fopra del quale fi con

duceuano li rei à giurar il vero , e perche

era fabricato , come vogliono alcuni

molto pratichi dell’antichità di Roma,
fopra la bocca d’vna Chiauica, fin’al gior

nod’hoggi ritiene quello luogo il nome
di bocca della Verità . Vogliono ancora

Iche attorno di quell’altare fi fabricafle

poi loftudio.cotne hora è quello della Sa-

pienza, doue s’infegnauano lettere non
Latine,che quella lingua all’hora era ccm
mune à tutti, ma Greche, e di quà n’hà

tratto queli’altro fopranome di fcola_

Greca. Vediamo adeffo quello , che non
con minor diligenza, che dottrina, hò
riceuutodal fudetto Canonico.

Hebbe auefla Chiefa ilfuGprincipiopiu
di cinquantanniprima di quella di S. Gio-

uanni Laterano , poi che ejfendo cafa di S.

TDiontgio Papa,egli in Chiefa almeglio,che
in queltempofipoteua , la ridujfe . Poi da

diuerfi
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diuerfipontefici accrefciutdy e rifioratafi
mutò in diuerfeforme y e Stefano iij. detto

ij. che fu deIPanno 752. tornando egli di

Francia per certa vifione hauuta da S.

Dionigi Areopagita nella reltitutione del

lafaniiàfua , magnificamente la rinouò , e

nelfuo proprio luogo Paggrandì , e vi ripo-

fe molti corpi defanti Martin y ma fipra-
uenuto dalla moriey Paolo l. chefufuofra
tello y efuccefiorey lafin' nobilmente , epo-
floui Greci alfieruigio d'tjfa la conjacrò , e

dedicò à S. DionigiJudetto , (g à ~SS. R«-
lìico ,& Eleuterio » e comandòy chefi chìa-

maffie fcuolaGrecaoaì. Sandos Martyres,

il che chiaramentefilegge nel Surio nella

vita d'ejfio S. Dionigi , e nellì Breuiarij ài

Francia nelgiorno deldetto Santo; E per

che prima era dedicata alla Madonna » hà

ritenuto rvno se IIaltro nome

.

Dal che raccolgo io, che dopo la_

Chiefa di S. Maria in Trafteuere
,
quefta

fu la prima , che in Roma fi dedicale à

MARIA Verg. Seguirà poi il dettoCa
nonico y come Panno 772. Adriano I. per

li molti ornamentifattociyla chiamò in (lofi

mediti , chefignifica nelgreco y OrnamentOy

e nella Chiefa c è vn marmo con Pinfcrittio

ne dello flefic Adriano. Di piu Panno 8p8.

Nicolo I. le donò paramenti » & vn <vafo

d'argento
*— 1 1

i
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dargento di mirabilbellezza , come Jì leg-

ge nellafua vita nel3. tom. deIli Concili)

generali . Crebbe poi in tanta diuctìone

,

e ricchezza , che non vera Chiefa in
c
JJo

mapiù celebre di quella altempo de Gela -

fio II. che di leifù Diacono Titolare
,
Jìco-

me n'attejla Pandolfo Pifaurienfe nellcL~>

vita di quello Papa aggiunto al Biblio-

tecario Dlpoflolico, nelqual tempo anco

fù adornata da Alfano Camerlengo di S.

! Chiefa d'vn bellijjfimopauimento de minu-
tìjfìnn , e varij marmi, qual hoggidi an-
co ilpiu vago , epiu intiero, chefila in Ro-
ma , con duepulpiti di marmo, & vna Ca-
pellafotteraneafojlenuta da molte colonne

& vnpauimento fimile. Ma l'altare mag-
giorefufatto da Papa Gelafiofudetto,e nel
Ciboriofivedono l'antiche infegne della no
bilijfimafamiglia Gaetana,poi dalfiofac-
ce[Tore CalifioII. fu confacrato alli 6. di

Maggio 1 12). fanno quinto delfino Pon-
tificato , nelquale dentro ad vnbejvafo di

"porfido , oltre le reliquie , che eranoprima
nell altare vecchio , e delle quali non fie ne
trouafin bora memoria , ripofi'quelle , che

ì qucffeffetto haueua donato ilfuo antecef-
for Gelafio , <tfi ilfuietto Alfano anco al
bora molti doni ci fece, come fi vedeper
memoria Inficiata nellapietra delfallare^

O 0 confa-

Califfo tj.
'•

1
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confacrato ; ma molti maggiori doni ci

fecero EuBachio Duca > e Giorgio defcritti

pur aneli ejjì in due marmi murati allal_,

porta della Chiefa

.

In quello tempo vi Banano monaci

CaJJlnenfi -, i quali poi leuati da Leone X
lanno i pi3. che fu ilprimo delfuo Pon
tifileato , e difunita , e feparata queBa
Chiefa con le/ite entrate , e beni dalla Con
gregatione loro , sinBitui , & vifi creò

bevn capitolo divno ^Arciprete , e nout_j

Canonici con molti Capellani , e Chierici

con priuilegij
, & infegne Canonicali ,

come nella Bollafua ampiamentefvede,

In queBa Chiefa > eh'è Diaconia di Car-
dinale y fu trafportata diordine di Pio V.

vna imagine della gloriofijfima Vergine

,

la quale dipinta nel muro di fuori d’vna

cafa dellafua parochia
,
faceua molti mi-

racoli , Ò" hoggidi per infinita fua bon-

tà non manca d'ejfaudire > chi piamente^

1intercede ; perche inuero queBImagine
è di molta diuotione , e fi troua ripoficu

nella Capelia della naue deBra all'en-

trare in Chiefa.

La Parochia vi fu inBituita dal me *

defimo Pio V. nefi deue pajfare fiotto fi-

lentio > ch'è tanto grande , che per fei

òfette miglia seBende
,
poiché pigliando

li
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li monti Palatino , e l'Allentino à lungo

il Tenere , efce fuori della porta di fan.

paolo , e và à ritrouare la diocefi d’O-

Jìia , ritenendo folio la fua parochia la__.

Chiefa di fan Paolo delle tre Fontane , e

quella dell'Annuntiata .
qutfla Chie-

fa l'anno 15 86. fk aggiunta da Gio-

uanni Vincenzo Cardinale
j
Gonzaga al-

l'hora Titolare vna facrifìia , & vntL-,

Capella con il Choro per officiami/inuer-

no , & vn Cimiterio ; cofi da diuerfi al-

tri Cardinali Titolarifk adornata di va-

ri/ paramenti.

Della cinquantefima quinta Chiefa

DI S A Tf T A MARIA
DEL SOLE.

Q Verta fù cafa d’vna donna , cho
ceuto quindeci anni vide nella fua

verginità, e Girolama di Lenfini fi di-

mandaua , e non fono piu d’anni quaran-

ta cinque, che fu fepellita in quello luo-

go. Ma come forte quella Vergine-»

dalla Regina delle Vergini anco inter-

ra fauorita , volendo che al fuo nomo
forte dedicata la cafa di lei , breuemente
lo dirò conforme à quello , che m’hanno

O o a rife-

i
" “~

204
NelRione

di Campi
fello .

Girolama

de Lenfi-

ni.
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riferito perfone degne di fede , e che.,

lungo tempo hanno hauuto in cura que-
lla Chiefa.

Haueua Girolama vn fratello, che vn

giorno andado dietro la ripa del Teucre,

vide vna carta ,oue era dipinta Plmagi-
ne della Beatiffima Vergine venire fopra

dell’acque, e pigliandola la portò à ca-

fa» e la diede alla forella , la quale-»

ripoftola dentro ad vna fua calia
,
quan

do per vn’altra occafione la volfe apri-

re,dicono, che li vide da quell’Imagino

vfeire come vn raggio di Sole , e dallho -

ra in poi facendo molti miracoli, fù que-

lla cafa fatta Chiefa, con la detta Ima-
gine fopra delimitare , inanzi della qua-

le lì loglionofcongiurare gli fpiritati.Al

tri particolari nò hò di quella Chiefa , fe

non che dà vnita all’Oratorio del Croci-

filfo, e vi fanno la feda nel giorno dell’E.

pifania per la Corifacratione di lei, e nel

giorno di ’s. Maria Maddalena ci fanno

fella advn’altare per diuotione al-

cuni fcolari , ma la feda prin-

cipale della Chiefa è la

Natiuità della

Madonna.
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Della cinquantefirnafefla Chiefa

DI SANTA M A I U

l

T

t

i

i

DELLA TORRE.

P
Apa Leone lV.che,come già più vol-

te se detto
,
per difendere dalli Sa-

raceni la Chiefa di fan Pietro, fabricò

attorno la Città detta dal fuo nome Leo-

nina, & hora Borgo ,• per leuargli anco la

commpdità di venire per acqua, e pi-

gliar porto à Ripa, qui fece vna Torre,

& vn’alcra dirimpetto à quella su l’altra

fponua del fiume, ma di quella, per-

ch’era fuori deU’habitato , non ce più

fegno, folo c’è rimafo di quella nella prc-

fente Chiefa,dedicata co ragione à quel-

la , di cui lo fpofo dille', SIcut turris Da-

uni collum tuum
,
qua adificata efi curri

propugnaculis , mille clypeipenderti ex ea

omnis armatura fortium

;

che, fi come non

per fola bellezza , ne per hauer di lonta-

no bella villa , rizzò qui Leone quella

Torre, ma perche folfe Cum propugna-

culisda refìfìere alli Saraceni, così dico

di quella eccellentillìma creatura di

MARIA Vergine fatta da Dio non fo

lo per che nella perfettione , e fantità

Oo 3 auan-

aojf i

Nel Rioni

di Tratte-

nere.

Knd. Tuli

l.f'fA.
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auanzafle tutte l’altre creature , Turris

Dauid, dalla cui nobiliflima ftirpeella

nacque , ma anco per direfa delia Santa

Chiefa contro tutti gl’infulti de gli here-

tici, che però di lei canta la Chiefa Tan-

ta, Harefes fola, intererr/ifli invniuerfo

tnundo , & infieme perchè folle alti fedeli

di Chrifta vn’amato refugio nelli loro

trauagli , Sub tuum prafdium confusi
tnus, Sanala Deigenitrix , e perche alla

fine quelli,che con la dottrina fono chia-

mati à difendere l’autorità della Santa

Chiefa, fapeflero d’onde pigliare farmi

delle ragioni , e de gli argomenti contro

degl’inimici di lei, perche Mille clypei

pendent ex ea ,omnis armatura fortium
Meritamente dunque alfAlfuntiono

di lei al Cielo viene dedicata qnefla Chie

fa
,
poi che , con leder là sù fopra di tut-

te le pure creature inalzata, fu de tutti

quelli priuilegij fatta meriteuole.

Altri particolari non fi fanno

di quella Chiefa , faluo

ch’è vnita à quella

difanta Agata
in Tralle-

uere.

Della
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Della cinquantejìmafettima Chiefa

DI SANTA M A I A
T R A S P O TtT 1 N A.

20 6 a

Vello fopranome di Trafpontina

meglio conueniua à quella Chiefa ,

quando ftaua più appreflo al Ponte , & al

Caftellodi s. Angelo , della cui antichità

con dolore nulla potiamo dire, per hauer

il Teuere con fonde fuc portato via ne i

tempi à dietro, molte fcritture di quella

Chiefa ; L’occalione poi di fabricare in

queilo luogo vn poco più lontano dal Ca
dello qued’altra Chiefa, fù perfarfof-

fe, e piazze inanzi della fortezza di detto

Cartello, e per quello Pio IV. l’anno 1564
diede ordine, che li pigliale in quello

luogo, commodo lito li per la Chiefa, co-

Nel Rione

di £er£*.

me per l’habiiatione delli Padri Carme- VadriCar

litani , che prima ancora teneuar.o la

Chiefa vecchia della Trafpontina .

Gran fauore fù quello,che fece la Ver-
gine Sàtiflima à quella fua Carmelitana
religione

,
quando della fua fanta Cafa,

militarli.

che hora li conferua in Loreto, n’hebbe
Carmeli
J ri V, t fan

ro quelli Padri Carmelitani la cura per

tutto quel tempo , che flette in Galilea

0 0 4 che
nero la

*
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Cfird. A-
lefs* e di

Vercelli.

J84 Delle Cbiefedi Roma
che fù per più de mii’anni , & hauendolo
con efficace ragioni prouatoà Siilo IV.il

Cardinale della Rouere nipote del detto

Papa , eifendo Protettore e dell’ordine

e di quella fianca Cala , ottenne da Inno-

centio Vili, che di nuouoin Loreto

à

quelli Padri forte data in cura, e la tenne

ro per alcuni anni , non potcndoui pcr-

feuerare perilmal aere , che addio per

le moke fabriche fi è fatto megliore.

Quant’alla fondanone di quella Chic-

fa , l'anno 1 S66 .fiotto il Pontificato di Pio

V.à di /. di Marzo, fù polla la prima pie

tra con l’imaginc da vna parte della fan-

tiflìma Vergine, e dall’altra dello detto

Pontefice,e fù per mano sì del Cardinale

di Vercelli, Vice protettore dell’ordi

ne> come del nipote di Pio V.che fù poi

quali fiubito creato Cardinale, e chiama-

to Alelfandrino,e dopo d’hauere, come fi

fiuole, gettate ne i fondamenti alcune

medaglie d’argento , il Cartello per alle-

grezza fiparò molti pezzi d’arcegliaria

,

& alla fine fi è ne i giorni nortri ridotta d

quella bella perfettione con l’aiuto del li

diuoti verfodi quella religione,e però

l’anno 1587. d di 8. di Febraro nella do-

menica di Quinquagefima fiotto il Pon-

tificato di Sifto V. fù con folenne pro-

ceflionc
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585
cefsione portato dalla Chiefa vecchia à

quefta nuoua il Santifs.Sacraméro,l’ima»

gine delia Madonna , che hora fi vede Co-

pra delimitar maggiore , li corpi del li

gloriofi martiri , Magdalo, Bafilide »e

Tripodio , le colonne, alle quali furono

flagellaci li fanti Apoftoii Fletto , e Pao
lo prima che fodero condotti alla mor-
te, & vn Crocififio miracolofo , che..-

ali’hora gli parlaua ; e fra gli altri ,

ch’accompagnarono in quefta procef-

fione tante ricchezze, e tefori, fù il Car-

dinale HIP POLITO Aldobrandino,

hora fantifsimo Papa CLEMENTE
Vili.

Finalmente fù adornata quefta Chie-

fa da Sifto V. dal Titolo di Cardinale.

Di più hà vna Compagnia de Bombar-
dieri , che con gran diuotione al pro-

prio altare celebra la fcfta di fanta Bar-

bara , come quella , à cui fono rac-

comandate le fortezze de i

Prencipi . La fefta però
principale della

Chiefa è

la Vifitaticnedi no-

ftra Signora ad

Elifabet-

tc.

"Della
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Della einquantefìma ottaua Chiefa

DI SANTA M A I A
IN TRASTEFERE.

LOdato fia Dio , e la gloriofa Tua Ma-
dre, che damo giunti in vn luogo,

che di gran pietà ci dimoftra vn ben chia

ro , e manifefto fegno ; c fé il noftro Dio
non lafcia pafl'are ben’alcuno fenza mer-
cede , forfi che per hauer hauuto li Ro-
mani non /blamente qui, ma vicino al-

la Chiefa di s.Nicolò in Carcere,due luo

ghi pij , furono da Dio fauoriti di tanta

felicità terrena . Ma lafciando quello al-

la Chiefa di s.Nicolò, vediamo adefiò,

che luogo pio fabricarono qui li Roma-
ni,‘Perche la mira loro principale fù fem-

pre d’acquiftarfi honore, e gloria per via/

delfarmi,di qui è, che gran cura, & amo-

re portarono , non folo alli foldati, che

con farmi nella mano li feruiuano
,
prò

curandogli alloggiamenti commodi in

luoghi feparati , come vedremo alla_.

Chiefa de ss. Quattro , e di s. Seba-

ftiano,ma à quelli ancora , che eifendo

perle fatiche, e loro fedelferuitù bene-

meriti della guerra
,
più non poteuano

feruire,

«
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fiernire > ò per efler già vecchi,ò per infir-

mici cagionata da qualche graue ferita

hauuta in gùerra, & à quelli qui fatica-

rono vn luogo , doue à fpele del pu-

blico fi manteneuano fin’alla fine della

loro vita,& era, come fon’adefTo apprefi-

fo di noi, gfhofpita!i,efsi però lo diman-

dauano col nome di

.

Bar.Mnr*

L 7 . cap*

* 7 *

Taberna Meritoria,

Hora circa l’anno di N, S. 21 4. fiotto

l’imperio d’Aleflandro , Se il Pontificato

dis. Cali fio, occorfie che, fie bcn’Alef-

fiandro non era Chriftiano , nondimeno
perche col colto degli altri Dei porta

ua non fio che di riuerenza a Chri-

fto , di quella buon occasione fieruendofi

illànto

Lanpr.in
‘vita A-
lex.

è
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in ann.to*
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Lih. de

Rom. Poh

tif. in vi-

ta Califti.
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il faaro Pontefice firifolfe dimandargli

quello luogo
,
per dedicarlo à diritto; Ci

fu qualche contrailo con quelli, che di

Taberna meritoria l’haueuano fatta fti-

petidiaria
;
pur rimperatore connderan

do bene il tutto, dille, E pur meglio che

qui fi adori qualche Dio, che ad altro

non ferua il luogo, che ad vna hofteria , e

colila concefse alii Chriftiani, dedicati

dola Calili al PARTO della Vergine,

cioè ai Figlio di Dio, & alla Madre di lui,

onde non se», come Fra Santi porta dire,

che fan Califfo diede principio à queftaj

Chiefa , con fami vn picciol Oratorio , fe

dall’Imperatore Alefsadro impetrò,come
s’è detto , tutta la fabrica del luogo gii

di fopradefcritta,per tramutarla infvna

ben grande, e bella Chiefa,anzi che A!cf-

fandro fra gli Idoli , che teneua in vna

fua ftanza,hauendoci vna ftacuadi Chri-

flo noftro Sign. defignaua di fabbricargli

vn Tempio , come nella vita di lui riferì -

fee Lampridio

.

Qui mi fi potrebbe dimandare, perche

s.Califto piu rotto chiederle quefto luogo

allìmperatore , che qualch’altro di Ro-
ma piu celebre , e famofo ? E qual’altro

haueua all’hora Roma piu illuftre,e fanto

di quello, nonfoloper l’opera tanto lo-

deuole.
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deiiolc , e pia , che fecero qui li Romani

,

ma per quel miracolofo fonte doglio,
che per vn giorno intiero fcaturì da que
fto luogo? come che DiolodafTe , e pre-

dicale d tutt’il mondo in queft’cglio la

mifericordia, e pietà Romana verfo deili

benemeriti Tuoi, e mafiìme che molti an-

ni prima, che nafccffe Chriflo, occorfe

m miracolo tale, perche il dire eonal-
:uni, che f ù nella lidia notte, che nacque
l'hrifìo , è vn'hiftoria fìmile d quella, che
iella Chicfa de i ss. Colmo, e Damiano
n campo Vaccino raccontaflìmo de quel

i , che pur in quella notte vogliono , che
adefieil Tempio della Pace . Egli è ve-

o , che da tutti fi mette , che quello mi -

accio fù fiotto di Cefare Auguflo, ma
auare di qui , dunque ferà flato nella

otte , che nacque Chriflo , non fi può

,

hafTime che nel terzo anno deil’lmperio
i lui Io mette nelle fue Croniche Eufe-
io Cefarienfe, & effendonato Chriflo
elfanno 42. di Cefare Auguflo, da qua-
anc’anni prima vien ad dfere quell’o-

lio da quello luogo vfeito.

Hauendo dunque li Chrifliani fiotto

el primo anno d’ÀSelfandro Imperatore
ttcnuto quefto luogo, e dedicatolo al

ARTO della Vergine per le ragioni

che

Olio mira
colofo , e

lignificati

fuoi.

Vau.Orof.

L 6 . C. 18.

& C . IO.

Onuf d$

\ Ucci,

ex Paul.

Dia cono •

Car. Bar.

arw. to. i.

1 7.

Utifttb.

C&Jar. in

Cbron

.

Car . Bar.

ann. to.z.

t*£'3iu
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in die s,

Califii.

Mdrco /!•

fico Car .

Altemps.

S 9 o Delle Cbiefe di Roma
che fi difiero nel difeorfo fatto di fopra

delle Chiefe della. Vergine ingenerale,

e crefcendo ogni di piu il numero de Chri

ftiani , tanto di fiero, e fecero i Sacerdoti

de gl’idoli con l’Imperatore , che lo mof-

fero à folleuar’vn’afpra perfecutione con

tro della Chiefa , ecofi priuati di quefto

luogo fi ritirarono in vna cafa vicina d’vn

detto Fondano , e doue il B. Califto me-
ritò la gloriofa palma del martirio , e di

cafa fatta Chiefa fin’al giorno d’hoggi di

s. Califto fi dice , come piu à pieno già di

lei fi è detto di fopra ai proprio fuo Suo

go , & è facil cofa, che quefto fia l'Orato.

rio, che fi dice qui fabricatoda s. Cali-

fto; Di modo che la prima Chiefa» che

publicamente fi dedicafie al colto di Dio
in Roma, fù in quefto luogo alla Beatifi

(ima Vergine,& al fuo Figlio, e fin’al gior-

no d’hoggi in vna bellillima Capella fatta

da Marco Sitico Cardinale Altemps,

della quale hà cura vna Compagnia del

fantiffimo Sacramento, fi conferua vn’I-

magine della Madonna detta della Cle.

menda , la quale non folo è illuftre per i

miracoli, ma per antichità , hauenaomi
riferito li Canonici di quefta Chiefa , che

s. Cecilia ci veniua à far oratione , eden-

do anch’ella fiata in quei tempi,che fi de-

dicò
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dico quello luogo alia Vergine, & ha-

uendo qui vicino la Tua cafa

.

Poi pallate le perfecutioni , e ftando

l’antica fabrica della Taberna meritoria

già cófumara dalla vecchiezza per cade-

re, s. Giulio Papa circa gli anni del Si-

gnore 340. la rifece da fondamenti, coli

per la flelfa cagione fù fatto l’anno 73 3.

daGreg. 111. e l’anno S 28. Greg. IV. ri

cordandoli, che al PARTO della Ver-

dine fù nel principio dedicata quella»,

Chiefa, ci fece vna Capella del fanto Pre-

sepio ad imitatone di quello di s. Maria
maggiore , e l’ornò con molt’argento,

& oro , & acciò che fempre piu fplend ef-

fe il colto diuinoin quella fant a Chiefa,

vi fabricò apprelfo vn’monaflerio lòtto

il nome di s. Cornelio Papa, il cui corpo

qui lì ripofa. Alla line elìendofi per la

vecchiezza confumata lafabrica, fù di

nuouofotto laprefente forma fabricata

circa l’anno di N.S. *130. da Innoc. II,

iella nobilillìma cafa Mattei, che prima
le Paparefchi fi diceua , e con tutto che
òlfero partati più di mil’anni , che di quà
caturi queft’oglio , nondimeno nel far li

òndamenti ritrouarono la terra, che»*

fingendoli nella mano vngeua , come
he fignificalfe l’abondanza della grafia

, _ fparfa

Onuf. de
• Eccl.

vbi Uchae
Eccl.

Onuf. in

addii, ad
Piai, in

'vita Inn.

II.

Ex Leti.

qn& reci-

tami hic

in die Af-

fump. ej*

per eci.
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(paria ne) popolo gentile , cominciandoti

in Roma capo del mondo , che però can-

ta la Chiefa , Impinguanti in eleo caput

msum. Hora perche del Rione di Tra-
ttenere fù Innoc. II. fopramodo fi dilettò

d’ornare quefta Chiefa non falò d’vnafi

bella , e grande fabrica , ma dal Cimite-

rio di Califto qua trafportò il Corpo
di s. Quirino vefcouo , e martire , & or-

nò la Capella del Prefepio, confacran-

dola nel giorno della Purificatione di

noftra Signora. P’indi poi à cinquant’an

ni fù consacrata la Chiefa da Innoc. Ili,

& in honore della Beatifiima Vergine de-

dicò l’altare maggiore, fotto di cui ripo-

fa il Corpo del B. Papa Califto martire

con altri due fuccefiori luoi ss. Cornelio

martire, e Giulio Confeftòre, che fu il

primo à rinouare da fondamenti quefta

Chiefa.

Finalmente è illuftrata , eflèndo po-

rta nel numero non folo de quegli an-

tichiflìmi Titoli de Cardinali, ma per-

che fra quelli tiene il primo luogo , co-

me fi può vedere nel fuo proprio tratta-

to, c fu detto di s. Califto, perche fù il

primo, che la d^dì caffè , e di s. Giulio

ancora, per e'tìfet flato il primo, chela

rifacefte. In oltre è collegiata, & ha-

ueua
i
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ucua gii il Tuo Arciprete Cardinale; di

?iù è Parochiale , e di tutte l'altre Paro-

chie di Trafteuere è come la metropoli e

:>er conchiuderla Califto Il.olrre l’antica

Statione nella quarta domenica di Qua-

drag. e nella prima domenica dopo la

feda di s.Cahfto
,
per la Dedicatone del»

a Chiefa,ci aggiufe il primo giorno del-

’anno , nel quale fu porto il nome à quel-

o , di cui fi dice ,. Oleum effufum nomen

tuum

,

e con vn tal miracolo qui volfe ri-

vendere, quando dopo molte guerre al*

a fine fiotto d’Augufto venne 4 portarci

e l’oliuo della pace,e l’oglio della grada.

Della cinquantejìma nona Cbiefa

DJ SANTA M 4 %. I

À

I Ti TRIVIO.

DA tre vie,che qui fanno capo,s c re-

fo tanto famofoquefto luogo, che_,

nó fojo hi dato il nome ad vno delli qua-

tordeci Rioni di Roma , ma infieme alla

vicina fontana, che volgarmente diTre-
ui fi dice. Fra le cofe antichedi Roma no
è da tralafciar, che habitandofi, come se
detto ne! trattato de Rioni, nelle parti

più alte di Roma, perche ci forte abondi-
Pp za.

CAntie* 1

-A3

10S
NelRiùnt
di Celo»*

na«

BarMtr.
lib.+.c.zi

e 22.
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za d’acqua, fi per gli vfi Immani,come per

mandar a bafio ogni bruttezza , e purifi-

car l’aere, da ben lontani paefi tirarono

dicinoue forte d’acque per grandi, efor
ti condurti, e le conduceuano parte (otto

terra
,
parte fopra le cime d’archi, che e-

rano in alcuni luoghi altirtìmi , de quali

dentro di Roma fi vedono alcuni legni

preffodì S.Gio. Laterano, c s.Stefano Ri-

tondo , e furono per l’acqua detta CJau
dia

,
perche hauendo Caligola incomin

ciata l’opera , Claudio Imperatore la ri-

duffe all’vlrima perfettione , & il capo di

lei era difeofto da Roma quarantacinque
miglia; Acqua fra tutte l’altre,delle qua-
li fono bora mai perduti li condutti , fa-

mo|ìfiima, perche fi tirò fopra del monte
Celio bora Lacerano , e deli’Auentino , e

del Palatino, e nello fteffo Campido-
glio.

Hora perche di tutte Tacque antiche fi

ritrouarono guaiti li condutti,come nel-

le guerre fempre fi fuol fare , non hanno

mancatoli ss. Pontefici di foccorrere la

lor Citti in vn tanto bifogno
,
però Tan-

no 156 3. Pio IV. tirò lontano da orto mi-

glia fra la viadiTiuolfiePaleftrina vn’ac-

qua , la qual vogliono , che fia comporta

diduedell’antiche, fvna detta Abeti-
na da
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Sotto là lettera M. 59 f

na da vn lago cosi det to, e da Roma di-

(corto quatordici miglia , e feruiua per i

luoghi di Trafteuere; l’altra hebbe il no-

me di Vergine, perche follerò di lei nio-

[(rati alcuni riuida vna verginella à certi

fo)dari,che cercauano acquaie feguitan-

doii ne ritrouarono poi vna gra copialo
me 'qui lìn’al giorno d’hoggit? opera del

de rroP'e iv. fi vede sboccare da tre parti

reti qud pdiuerfi condutti ètiracaador
ia-e co belle fontane la nuoua Roma, co-

rte a s. Maria del Popolo,alla Golena An-
onima,alla Ritonda.d piazza Nauona, &
piazza Mattei. L’anno poi 1585. Sirto

Montano da Roma tredici miglia verfo
:rafcati fece vn códutto per vn’altra ac-

uì,che vogliono fia la Claudia, feberu
al nome di lui , ch’haueua prima d’erte

Sifto V.ri

nona tat
qua Clau
dia t e Feti

ce la di-

e Papa , fi dice acqua Felice. Sbocca con manda,

re gran capisti la piazza di s. Sufanna à

tonte Cauallo , e di qua fon cauati altri

iui, non folo per quelle quattro fonta-

e , doue la via Felice s’incroccia con la_,

ia, ambi due per vn fintile beneficio di

onìa benemeriti, ma anco per li bifogni

rinatiidi moltifiìmc cafe > & in partito

irefen’è feruitoil Popolo Romano per
domare il (no Campidoglio

.

Quanto aili particolari di quella Chie-

P p 2 fa

,
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I96 Delle Chìefe di Roma
ia,bifogna dire,che fia molto antica,rite-

nendo final giorno d’hoggi il nome di fan

ta Maria in Sinodo , forli per qualche Si-

nodo , e gran Concilio , che qui fi fece , &
hora forco d’vna bella fabrica alla mo-
derna fi vede tutta rifatta , e l’altro anno
Santo fù da Greg. xiij. conceda alli Padri,

che fi dimandono Crociferi . La lor origi-

ne vogliono, che fia da vna compagnia-,

d’huomini deputati fino al tempo di PP.

Cleto, à riceuere li Chrifiiani poueri,che

da lontani paefi veniuano à Roma , & ef-

fendo da molti tirauni , & in particolare

da Giuliano Apoftata perfeguitata, & af

flirta > fù da VrbanoII. quali ricreata,

quando i Prencipi Chrifiiani fegnati col

fegno della Croce ricuperarono Antio-

chia , e Gerufalemme. Fu poi da Aleflan-

dro Ili. illufirata,per efler flato da quella

cortefemente raccolto
,
quando fugiua il

furor di Federico Barbarofla,e finalmen-

te fanno 1460. Pio II, leafsegnò l’habito

paonazzo, hauendolo per l’adietro

vfato fempre bigio, e che nelle

mani portafiero vna Cro-
ce, d’onde di Croci-

feri n’hanno

hauutoil nome, ,

Della—1

—

- - -”ri —s

—



Sotto la lettera M.$97

Dellafejfagejìma Chiefa

DI SANTA M A I A

DELLA VALLICEL LA.

D I pozzo bianco fi dice ancora qucfla

Chiefa per vn pozzo tale, che già

eraqui. Della Vallicella poi, perche il

(ito è veramente tale, come pur troppo

fi conobbe con l’inondatione profiìma

pallata del Teuere . Chiefa nuoua ancora

meritamente la dimandano
,
perche pri-

ma eflfendo vna picciola Chiefa,& hauen-

dola da Greg. xiij. l’anno Santo pattato

ottenuta li Padri della Congregarono
dell’Oratorio, l’hanno rifatta fotto di

quella fi grande , e bella forma , inalzan-

dola dal piano della ftrada per tutti

quei fcalini.

Del buon eflempio,che quefli Padri d li-

no à tutti , e della politezza della Chiefa

nel celebrare i diuini vfficij , e dell’aiuta-

re i proffimi,fi per via de Sacramenti, co-

me di molte , c continue effortationi,non

occorre à dirlo, perche da tutti fi vede,
non degenerando punto dal fondatore lo-
ro il B. Filippo Neri Fiorentino,che nella

(Chiefa di S.Girolamo della Carità diede

Pp 3 regola

lo9
NelRione

di Vario*

nt •

Padri del

U Congr.

dell'Or*

•

tori

B. Filippi

Neri fon*

datoredel



1 5 9 3 Delle Chiefe di Ruma
U congre

J

re gol a di viuer infieme à Sacerdoti, e fc-
aattone co iarj diuoti fuoi , non però forco de vo'

ti , e profefiìotie alcuna regolare; e fi co-
a eIL' Ora-

tona.

klejfan.

\dr» Medi
ti Card.

me rancamente viife il detto B. Filippo iu

fin’allVlrima fua vecchiezza, così fama-
mence morì l’anno i ^5. àdi 16. di Mag-
gio, nel qual giorno grand’allegrezza, .

fefta fi fa in quella Chiefa, conia me^a
però, & officio corrente

,
per noneìier

quello Beato fcruo di Dio ancora cano-

nizato , febeo, oltre della Tanta vira di

lui predicata da tutti,e che in breue fi ve
driftampata , molte informationi fi fia

no prefe dell’opere Tue miracolofe.Fanno

ancora fella nel giorno di s. Gregorio ,

hauendolo pigliato per loro Protettore;

celebrano di più il giorno della Dedica-
none della Chiefa, fatta fanno 1 599.3 di

13. di Maggio per manod’Alelfandro Me
dici Cardinale, la fefta però principale

della Chiefa è la Natiuità della Madon-
na ; E qui ancora nella prima capella nel-

l’entrare à man manca è vna miracolo-

fa imagine della Vergine Santifiima, che

'anno 1 *3 j.effendo con vn faffo percola

davn beftemmiatore dicono, che gettò

fangue

.

Finalmente non fi deue lafciar di dire

la diligenza & induftria , che vfano quelli

Padri



Sotto la lettera M. 599
Padri tanto in priuato nell’Oratorio , co

me in publicc nel!? Chieia.pcr incamina*

re gli huemins nella via delia fallite, e

perfertione Chri i’ana ,
perche quanto

al priuato tàfQratorio, oltre l’efier fla-

to da Siilo V. arricchito con grand’ir.dul-

geozc.belli ciVcrcitij apranone, e di mor
tificationi corporali vi fi fanno

.
Quanto

al publico nc ha Chiefa ogni giorno, ec-

cetto il labaro , da quattro Padri fi fanno

quattro fcrmoni di ir.ez’hora, e la dome-
nica vn folo dopo il vefperc, e quello per

che fi polli dare ii fuo tempo allidiuini

vfficij>e perche li fermoni fiano maggior-

mente grati al popolo, fempre fi finifeo-

no con canti, e ftromenti mufici

.

Dellafejfagejìmaprima Chiefa

DI SANTA M A I^I A
IN VIA.

F
Ralemiracolofe Imagini della Bea-
ciflìma Vergine, che Roma conferua,

quella fi può dire miracolofiflìma.Ricor-

do al pio Lecrore quello, che dilli nella

Chiela di s. Maria della Quercia,e fu del-

la fanta femplieied de quei tempi in dipin

ìgere l’imagine della Madonna nel mezo
Pp 4 delle

aio
NelRicM
di colvn-

n*.
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600 Delle Chiefe di Rorna
delle tegole quadrate, per poterle met-
tere in luoghi efpofti à véci , & d pioggie,

perche tale è anco quella, che qui fi riue-

rifice , & adora*

E dunque da fapere , che fiotto il Pon-
tificato d’Innocentio IV. rannon§3. ha
uendoin quello luogo vna llalla Pietro

Capoccio Cardinale, fù la detta Imagine
ignorantemente gettata in vn pozzo, che

ftauacógiuntoalla llalla verfola Via pu
blica , donde di s.Maria in Via n’hd pre-

fio quella Chiefia il fiuo nome,& anco fin’al

giorno d’hoggi lo ftclfio pozzo fi vede rin-

chiufio dentro della Chiefia. Hora dicono,

che vna notte inalzandoli miracolofa-

mente l’acqua l'opra del pozzo , fi riempì

tutta la llalla , onde dallo llrepieo de ca-

usili fiuegliati li fieruitori , accelero i lu-

mi, & ecco l'opra l’acqua andar’d.galla

quella tegola , doue l’imagine dèlia Ver-
gine llaua dipinta, e dattone fiubito aui-

fo al Cardinale, egli con molta dinotio-

ne, e riuerenza portotela a cala, d’ordi-

ne poi di Papa Innocentio fù in quello

luogo fabricata vna picciol Chiefia, ripo-

nendomi! la detta Imagine, e nel pozzo

fù gettato vn pezzo di quello del Patriar-

ca Giacob , l'opra del quale fedeua Chri-

llo , ragionando con la Samaritana , e nel

giorno



Sotto la lettera M. 601

giorno j che nella Qtiadragefima fi legge

l’Euatigelio della Samaritana , qui è in-

dulgenza plenaria , che però in molta di-

uotione fi tiene queft’acqua , mafsime da
gl’infermi .

Dallhora poiritroud, che due gran-

di honori fi fono fatti à quefia Chiefa

,

l’vno fu da Giulio III. che l’anno *553. la

pofenel numero dei Titoli de Cardinali»

l’altro è d’efi'er fiata data alli ferui di s.Ma

ria, de quali s’è detto nella Chiefa di s.

Marcello,poiché d tempi nofiri vediamo,

con quant'animo pigliarono l’imprefadi

rifarla da fondamenti co vn principio d’v-

na fi grande,e nobil fabrica. Altro di què
fta diuotiflìmà Chiefa don ho che dire, fe

non che, oltre della cura dcllanime , è à-

dornatà ancora d’vna compagnia dei fan

tifiìmo Sacramento con l’indulgenza di

cento giorni per quelle hore della felli-

niana Santa, che N. S. ftette nelfe-

polcro» e cinquanta n’hanno
quelli,che fi trouàno pre*

fenti alle Litanie del*

la Madonna,che
fi cantano

Ogni fera inque^
fta Chiefao

Della

Padri de

Serui di

nòstra Si-

gnora*
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Dellafejlagefimafeconda, Chiefa

DJ SANTA M A I xA

IN VIA LATA.

D A vno de quegli antichi Rioni di Ro
ma detto di via Lata,che,come dimo

ftralììmoin quel difcorfo, da Campido-
glio fi ftendeua fin’i campo Marzo, hà

quella Chiefa il fopranome fuo,e merita-

mente final giorno d’hoggi di quello Rio
ne fi conferua il nome , come di quell’al-

trodi Trafteuere , eflendofi tutti gli altri

cagiati in diuerfi nomi moderni,poiché fe

col miracolo dell’oglio , che fcaturì nella

Chiefa di s. Maria di Trafteuere , Chiefa

primade Chriftiani, fù benedetto que

luogo , e confacrato da Dio, quell'anco-

ra fùfantificato per due anni con la pre

fenza d’vn Apoftolo s Paolo, equi mi-

racolofatnence gli apparue Chrifto,

come fìa palfata la cola,è aliai chiaro per

le facre Scritture » & hora lo fpiegarò

.

Quante perfecutioni habbia quello be-

nedetto Apoftolo patito dalli Hebrei,do

po che fi coouertì à Chrifto
,
per infino ;

procurargli la morte, chiaramente lo rac

conta ne gl'atti Apoftolici s.Luca,ma non

!

potendo



I

Sotto la lettera M. 603
porendo cfii premiere, fi rifolfero di dar-

lo pervia di fai fé accufe nelle mani dei

Prefidente
, clu- affiora goùernaua quei-

ia pr ' u;,; la 3 nome dell’imperatore ; E

P> . he s’auide s Paolo , che il Prefidente

vofi or accordare la caufa in fauore dichi

gii off. ri uà più denari,di fubito fi appellò

ir Roma all’irrpcraiorc, che fe berfera

c adempio di Nerone, voleua però l’Apo

frolo feruirfi ai quefia accattone, per far

quaich’acquifto d’anime nella città di

Roma , come poi fece . Dunque con mol-

ta diligenza condotto à Roma nó fu pofto

nella publica prigione delti malfattori

,

hora detta s. Pietro in Carcere , e d’onde

dopo alcuni anni vfcì per andar alla mor
te , ma , come d’altri fi dimoftrò nella»,

Chiefa di s. Lorenzo in Fonte , fù dato in

guardia d’vn faldato, chefe bendo ce-

neua legato con quella catena , che fin’al

giorno d’hoggi fi conferua in s.Paolo fuo

ri le mura, lo lafciauà però trattare-,

,

e ragionare liberamente con chi vole-

ua , e cofi per due anni pafsò la cofa.

Cum venijfemus Romam , dice s. Luca,
che Tempre gli fù compagno fedeliflìmo

,

yermìjj'um efi Paulo manere Jìbimet cum
cujlodientefe milite, e poco da poi, Man-
fìt biennio toto infuo condurloprcedicans

regnum

\&fi+

A8.
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604 Delle Cbiefe di Rorna

regnwn Dei curri omni fiduciafine probi-

bitione ; chi fotte quefto , che haueua s

Paolo fotto la Tua parola > non lo dices.

Luca,ben’è da credere» che fotte qual

che honorato caualiere, e che qui fotte la

Tua cafa , doue prigione tencua l’Apofto-

lo,poi che per tale Tempre fùconofciu-

to» e riuerito quefto luogo . E per che ciò

occorfe nell’anno del Signore 59. e 15. del

Pontificato di Pietroqui in Roma,quefta
Chiefa viene adefler vna delle piu anti-

che memorie de i fanti luoghi di lei, e bi-

fogna dire , che Tempre Thauettero in_»

riuerentia li Chriftiani della primitiua

Chiefa , e che fabricaflero qui qualch’O-

ratorio, poiché fin’hora qui di fotto Te

neconferua vno detto di Sv Paolo, e di s

Luca; Luogo veramente benedetto, e fan

to
,
primo perche diede ricetto ad vn ta

Euangelilta fecretario della Vergine
fcriuendo nell’Euangelio Tuo alcune cir

conftanze de certi mifterij» che folo dalla

Vergine fi potenario fapere» come delle

parole, che pattarono fra di lei, el’An

gelo Gabriele , e di quelle, che hebbe con
ÌElifabette, cofi dico di quanto occorfe

intorno del Prefepiodi Chrifto,equan
do dopo tre giorni lo ritrouò nel Tépio;

Poi perche da tutti reftandoabandonato.

l’Apo-



Sotto la lettera M. 605
l’Apoftolo , Inprima mea defenjìcne , di-

cagli , nemo mihi affai

t

,
fedomnes me de-

reliquerunt , nonillis imputetur , Chrifto

N. S. fi come nella Giudea , quando lo

voleuano vccider quelli quaranta con

giurati, gli apparue,e difTe, Confìans

elio
,
Jìcutenim teftficatus es de me in ,

Hierufalem
,
Jic te oportet Roma tefifi-

cari, coli di nuouo in quello luogo fece lo

ftclfo, animandolo contro d’ogni perfe*

cutione, e gran frutto promettendogli

delle fue fatiche, Dominai mihi affati-,

& confortanti me , vt per me pradicatio

impleatur , <& audiant omnes gentes , <&

liberatusfura de ore Leonis , intendendo

Nerone; &alla fine facrofanto è quello

luogo per vua particolare affiltenzadel-

oSpiritofanto non folo à s.Luca
,
quan-

do fcriueua gli atti degli Apolloli,ma

all i ftelfo Paolo , che qui anch’egli fcrilfe

Epilloleà diuerfi , cornea gli Hcbrei,à
gli Efefini, alii Fiiippenfì, la fecondai

Timoteo , & à Filemone
,
perche in tutte

fà memoria di quella fua catena, e pri

gionia per Chrillo.

O benedetto Apollolo,& amato mio
Paolo, che qui non hò lingua, per Spie-

gare gli ardenti affetti del vollro cuore,

non folo gloriandoui al folito di patir

per

2 . Tir». 4.

Atf. 33.

Z.Tim.4.
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per Qhxiho, Liberitergloriabcrìn infirmi-

tatibus meis , ti.a perche d’ogni voftra pe-

na {'cordato, folo vi premeua la falute de

quelli , che non credeuauo, e che nella

Giudea, e Grecia hauendo già conuertiti

à Chrifto remeuate,che non perdefiero la

fede
;
onde non fi può dire di quanto af-

fetto , e carità dioina fodero piene fe fue

lettere,che da quefto luogo gli fcriueua

,

Eo quod haheam -vos in corde,diceua,& in

vinculis meis

,

ne per quefto mancando di

procurare ogni via di conuertireà Chri-

fto,quanti erano in Roma , e nello fpatio

di due anni,che qui Rette prigione, pochi

furono > con chi non trattaife.menandolo

alle volte fero quel foldato , che 1 haueua

in guardia. Ita vt rincula mea manìfelìa

fierentin Chrifìo in omnipratorio , & in

cateris omnibus , e conuerrendo molta

gente à Chrifto per ia fua diurna eloquen

za, e nobil maniera di trattarc.ytplures

audirentfine timore verbum Dei loqui , i n

tanto che s. Crifoftomo tiene, che i que-

fto fine vifiraffè Poppea Sabina femina

per le fue bellezze molto fauoritada Ne-
rone ;ben’è certo, che molti della corte

di colui fi conuertirono à Chrifto, e per

mantenere l’vnione della Chiefa fra quel

li', che conuertiua qui , con quelli gii

con-



Sotto la lèttera M. 607
conuertiti nella Giudea , e nella Grecia »

* cercaua con ii Tuoi ragionamenti d’afFet-

tionare quelli qui d quelli li > e fcambie

uolmente per via di lettere quelli à que-

lli, mandandogli di qui raccomandar io-

ni , e Talari. Salutarti vos omnesfan£ìi>
maxime quifuni de domo (Safari} .

Luogo, rirornoà dire, benedetto, e

Tanto
,
poi che le Chicfe dell’Oriente qui

man Jaronoperfonei polla per vibrare s.

Paolo,/occorrendolo con denari in tutti

i Tuoi bifogni , acciò ad vn li degno perTo-
nàggio non mane? (Te cofa alcuna, perche

li Filippenfi gli madarono vno detto Epa-
frodito, chiamandolo A portolo loro ,&
Miniftrum necejjìtatis mete. Gli Efelini

vn’alcro detto Onefiforoi, acciò in perfo-

na lo TeruiiTe , Sape me refrigerami , &
catenam meamnon erubuit

,fed cum Ro-
mam venijfet , folicitè me quajìuit , & in-

uenit , det illi Dominus inuenire miferi-

cordiam Domini in illadie . Q che gratia,

O che fauorc aìl’hora ti fù concedo, ò
Roma , d’hauer dentro delle tue mura
quei due primi Apoftoli del collegio Àpo
liolico, Pietro , e Paolo tanto folleciti

della falute tua . Non mi mcrauiglio , fé

nel monte Palatino all’hora fi vide in vn

dubito dopo otto cento quarantanni Tee-

Phi1.4.

Phil.i,

2.Titti. 1.



jìnnaL

Fico Ru-
minale fi
ficca nel

Palatino,

608 Dille Chiefe di %^oma
care la pianta di quel fico , che Ruminale

dimandarli» perche Romulo , e Remo tuoi

primi fondatori ci furono fanciulliaMe-

nati {'otto, poi che altri due piu nobili

fondatori Pietro, e Paolo à te fidauano,

acciò di Roma in quei tempi gentile,Giri

rtianadiueniffi,

Partati poi li due anni della prigionia

dell’A portolo in quello luogo , con qual

occafione forte liberato dalla bocca di

quel fiero Leone , come egli diceria , non

fisa, ben daM’EpiftoIe, che qui furono

fcritte alle Chiefe dell’Oriente, fi racco-

glie, che partito da Roma là fe n’andò,

per vifitarle,e cQhfirmarle nella fede,
- Ho-

ra che pegno d’amor, ò benedetto Apo^-

rtolo,parcendoui di quà , lafciafte à quel-

li,che buonamente regenerafte à Chrirto?

to per me crederei, che forte queli’Ima-

gine della Madre di Dio, che fi conferua

sn quella Chiefa , e che prima di tutte fi

tiene, che forte dipinta da s. Luca, per

hauerla figurata con Panello in dito,dan-

doci inditìo, che di lei fece quello ritrat-

to,quado la prima volta la conobbe,e dal

l’Oriente feco portandola à Roma , Caro

& amato pegno , acciò che qui non tanto

s’honorafie vn’Apoftolo , & vn tuangeii-

Itadi Chrirto, quanto la vera Madre di

Dio,



Sotto la lettera M. 609
Dio»e così dopo le perfecutioni,d’Orato-

riodess.Pao!o,e Luca lì fece Chiefadi

s. Maria, che altrimenti non può edere, fi

perche fra quell’antiche Diaconie de Car
dinali fotto d’altro nome non vien nomi-
nata , fi perche il fopranome di lei è anti-

chillìmo, tolto da vno de quell’ antichi

Rioni detto di Via lata, il quale con tut-

to che fra li moderni non piu s’annoueri

,

ritiene però il nome da queftaChiefa,che

à differenza delfaltre fin da quei tempi
fidiffe di Via lata

.

Hora chi fù quello,che fopra di queft’an

tico Oratorio de ss.Paolo,e Luca fabricò

quella Chiefa in honore della Beatifiìma

Vergine * chi negarà per il grand’affetto,

che à tutte le memorie de i ss. Apolidi
Pietro, e Paolo portò Conllantino,che
anco fopra di queft’Oratorio tanto illu-

ftre egli non fabricalfe in honore della

Madre di Dio quella Chiefa.1 Fù poi fan
no 700. in circa da S. Sergio consacrata

,

come in alcune memorie di quella Chie-
fa riferifce d’hauer letto il Cardinale Ba-
ronio,e finalméte fù rifatta fotto di que-
lla forma l’anno 1485. in circa da Inno-
cencio Vili, gettando à terra vn’arco
Trionfale , che in quello luogo atcrauer-
faua la lìrada

.

Car. Bar.

ann.to. 8.

Bar . Mar.

lihó.c.i o

Qq Altro
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Altro di quella Chiefa non hòche di

re , fé non ch’è parochiale , e Collegiata

,

e la feda principale è l'Afluntione della

Madonna con l’indulgenza plenaria per-

petua concettaci da Greg. XlII.e nel mar

tedi dopo la domenica di Paflìone c e la

Statione,come anco alla Chiefa di s.Qui-

rico , fe ben vogliono, che piu antica fia

quefta qui
,
perch’è fotto il nome di s. Ci-

riaco, di cui , c de compagni quà furono

riportati i corpi, e nello (letto giorno era

Uurtyr. già laStatione alla Chiefa diS. Ciriaco
•— nelle Terme, che poi disfatta , fù trasfe-

rita à quella di s. Onirico, come s’è detto

nel difeorfo delli Titoli

.

Rem. die

S.A»£

Dellafefagefima terza,& vlt.Cbiefa

DI SANTA M A TC I A

IN V l KC I I .

211
Nel Rione]

di Ripa.

Veda è Chiefa parochiale, e perche

in Vincij (ì dichi, vedi di fopra al-

l’vltima Chiefa di s.Andrea. Et ecco hor-

mai compito il mideriofo numero dello

fetfantatre Chiefe , che tiene Roma,dcdi

cate à M ARIA Vergine in honoro

d’altri tant’anni , ch’ella in terra vitfe fra

noi.
Della



Sotto la letteraM . 6 : i

Della Chiefa

DI SAN T tA CM A I A
E G I T T I A C A . *1 3

T?Ra gli altri errori della cieca gentili-

.1? td grauiiììmo fù quello, che negan-
do laprouidenza Diuinadauail tutto al

la Fortuna . Nubes laùbulum eius , le rin-

Wel Rione

di Ripa,

Icbaz.

faccia Giobbe , nec nolira confiderai ,&
circa cardines Caliperambulai Queflo er-

Tefij va-

ri] dellarore feguitando Roma vari; Tempi; fa-

bricò alla Fortuna , tre alla Fauorcuole ,
Fortuna.

vno alla Contraria , vno alla Fortuna^ Bar Mar.
publica, vn’altro alla Militare, vno a ! la li.z.c.6.1.

Fortuna virile , & vn’altro alla Femini- 4. c.y.l 7.

le, e l’Idolo, ch’era qui , toccare non fi
c s l.s. c.

T

poteua, fe non da quelle donne , che pri
13 & 11-

& O.l.^.

c. 5. hb.7

•

ma hauelTero hauuto marito. Quello Tc-
pio non fù della Fortuna virile , ma delia Ctip. i 7.

Feminile,& hora è dedicato ad vna Tanta

Maria, che fe della Maddalena fù limile

nella colpa, fù anco della penitenza di lei
Piet.Nat.
ì L ,

imitatrice, che fece per 47. anni nelle fo
l 4-r.24.

litudini d’Egitto, d’onde di Maria Egit-
tiaca Tele diede il nome; Sorte, fe leci-

to mie di coli dire, certo più coito vi-

rile, che feminiie, perfeuerando tant’an-

Q q 2 ni X
J
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612 Delle Chiefe di Roma
ni à far penitenza in vn deferto, & à que-
llo modo rubando il Cielo, perche Violen

tirapiunt illud.

Altri però vogliono,che quello fofle il

Tempio del Refugio , o Mifericordia, al-

tri della Pudicitia , che fra tucti li genti-

li, hebbe Roma non sò che di maggior lu-

me nel conofcere la verità;Sia come fi vò-

glia , che in tutti li modi Tempre quadra
bene d quella Santa , che mediante la fua

pudicitia ritrouò Refugio, ò Mifericor-

dia predo di Dio. Già quella Chiefa era

parochia poi da Pio v.fù data alla natione

Armenica , e fù da Greg. XIII. rillorata

,

e c’è vn’hofpitale per la detta natione

.

Dellaprima Chiefa

DI S. MATITA MADDALENA.
ALL’ARCO DI RORTVGALLO.

D I Domitiano Imperatore vogliono,

che lìa quell'Arco Trionfale , detto

ancora di Tripoli, o per la vittoria di tre

Città , come fuona in Greco quella voce

Tripoli

,

òpurdavna fol Città di Telfa-

glia detta Tripoli; ma bora di Portugal-

lolì dice , perche già di quello Regno
f Ambafciatore habitaua in vn palazzo

qui



!

Sotto la lettera M. 61}

qui vicino, c fopra dell’Arco fteflo ci fa-

bricò ftanze.

La Chiefa è fatta per le conuertite dal-

la Compagnia della Carità,che come di-

ceifimo nella fua Chiefa di s. Girolamo,

hà la cura di quelle Madrine quali viuono

fotto la regola di s.Agoftino

.

Dellafeconda Chiefa

DI S. MATTIA MADDALENA
A MONTE CAVALLO. 215

Nel Rione

Vanto al monte, fe n’è detto alla vi-

cina Chiefa,di s.Andrea.Quanto al-

la Chiefa è di Monache fotto l’ordine di

S.Domenico, & è monaflerio nuouo fon-

de Monci.

dato l’anno 7^81 .da Maddalena Vrfini , e hiaddale
quàto al materiale della fabrica, e quato

allo fpirituale della religiofa difciplina

,

entrandoci la prima d far la profeflione

.

Della terza Chiefa

DI S.MA A MADDALENA

na Vrfini

ALLA RITONDA.

T'N Alla vicina Chiefa di s. Maria della

jL-/ Ritonda prende il fopranome fuo

Qc[ 3 quella

2 I 6
Nel Rione

\diQolonat
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quella Ch'. Ha, la qualora della compa-
gnia del Confallone,che ila iti s. Lucia al-

la Chiauica,e l'hàno cocolla a quelliPadri

derri Mifiiftri degi’intermi, con la debita
ricognicione

i E religione nuouamentc
confi rrr.ata nella Chiefa di Dio da Gre
gorio xiv. il cui fine è di fermreà glbho-
(pitali , che però Miniftri degl’infermi li

dimandono.
Della prima Chiefa

2 «7
Nel Ri &

ne dell

*

Tigna

Ignatio

di Ldola
il pri-

mo à fon*
dar il Ma
nafierio di

S. Marta.

Per. Rii.

l.S c.p.

'D I SANTA MARTA
AL COLLEGIO GREGORlATiO.

"'^T quello Collegio s’è detto alla vici-

.s'na. Chiefadi s.Maria Annunciata.La
fondanone di quella Chiefa cominciò per

<ndu Uria del B.Ignatiodi Loiola,il quale

moffoà compa ilione de molte pouere dó-

tte, che per vna parte defidcrofe di larda-

re la mala vita , e per Taltra non eflendo

chiamate da Dio allo (lato della perfet-

cione religiofa
,
per rinchiuderli nel mo

nafierio detto di lopra di s. Maria Mad-
dalena, tentò con ogni fuo potere per via

d’amici,di dar principio ad vna opera per

donne tali in quello luogo , & egli col far

vender alcuni marmi cauati dalle ruine

di Roma nella piazza dauati la fua Chie-

fa,e far-



|
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fa , e fattone cento fcuti, gli offcrfe per la

fua parte, dal cui esempio molti altri fi

moflero,e fi diede principio all’opera.do-

ue foifero trattenute tutte quefte donne,

fin che ò fi monacaflero , ò maritaflero , e

fe già fodero maritate, fi riconciliafiero

con i loro mariti , & appoggiò l’opera ad

vna Compagnia de gétilhuomini fottoil

nome di s.Maria delle Grafie,e che fin'al

giorno d’hoggi dura, ma col nome di s:

Marta , fotto del quale quello luogo ho
ra è monafterio de Vergini, ofleruando la

regola di s.Agoftiio , e fono gouernato
dalla detta Cógregatione,perche l’opera

di prima s’èvnita con quella di cafa Pia

in fanta Chiara

.

Della feconda Chiefa

DI SANTA MA R T A

K E L VATICANO.

DOpo d’efier fiati rinchiufi dentro di

Roma quei fette monti principali

Auentino, Palatino, Celio, Quirinale.» ,

Efquilino, Viminale, e Capitolino, e già
fpiegati da noi alle Chiefe di s. Aleffio, di

s. Anaftafia , delle due di ss. Andrea nel

Laterano , & à monte Cauallo, di s. An-

Qj} 4 tonio

2 r 8

NelRione

di Sorge*
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6 1 6 Delle Chie/e di Roma
tonioà s.Maria maggiore, di s. Lorenzo
in Panifperna , e di s. Maria d’Ara Cadi

,

furono dapoi raccolti anco altri tre ilGia

nicolo, hora Montorio, il Pincio,hora
della Trinità de monti, e quefto, che Va-
ticano pur ancora fi dice. Hora lardan-
do quelli due primi alle lor Chiefe,vedia-

mo qualche cofadel Vaticano; Alcuni da
vn’Idoló così detto lo deriuano, donde
poi fi fono dette Vaticinia le rifpofte, che
da quefto Idolo s’haueuano, per indouina
relecofead auenire. Altri Vaticano Io

dimandarono, perche à fanciulli infe-

gnafle à formar le prime voci, che fono

dimoftrate nella prima fillaba di quefta_>

voce VAticano. Ma ecco, che doue cie-

camente concorreuanoi gentili per fa-

pere le cofe incerte , e doue alli fanciulli

penfauano , s’infegnaftero le prime voci

,

hoggi da tutto il Chriftianefimo fi viene

,

per intendere dal Vicario di Chrifto il

fanto fuo volere, e di qua in tutto il mon-
do la vera fede . E poiché del monte Va-
ticano quefta è vna minima parte, altro

non dico, perche alla vicina Chiefa di fan

Pietro mi riferuo cofe maggiori
.
Quefta

è degli Officiali del Papa con l’hofpitale

per loro ,& è ftata dalli Pontefici fatta.,

partecipe de tutte Tindulgenze di s. Gio.

Laterano— r



Sotto la, lettera M. 617
Laterano, e del Saluacore detto San
óla SanSlorum , e di s. Giacomo in Com-
poftella, e però da fedeli con gran diuo-

rione fi vifita.

Della Chiefa

D I S A N TA MARTINA
a s. Pietro.

tj Sfendo col Palazzo quella Chiefa vni-

E<ra à s.Maria nell’Auentino Torto il no
me del Priorato di Roma ( laquale eden-

do Hata
, come diceflimo, vna delle venti

Abbatie di Roma
,
gli Abbati delle quali

ftauano Tempre prdenti al Papa
,
quando

eelebraua la meda Pontificale) e verifsi-

mile , che l’Abbate di quella Abbatta qui

àbrtcade quello luogo, per eller più vi-

cino à s. Pietro,quando dal Laterano qua
vennero ad habitare li ss.Pontefici

.

119
NelRione
di Borgo .

Della prima Chiefa

DJ SA N MARTINO
A L L I C A T I Ti. A R I.

T^Erche alli Catinari , vedi alla Chiefa

1. dis.Benedettodelloftedonome.il
volgo

210
Nel Rio-

ne della

Fregola.
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volgo à differenza di queft’altra più anti-

ca Chiefa, che fegue di s. Martino ne i

Monti , chiama quella di s. Marrinello.

Fra Santi tiene , che folle edificata fotto

d’Honorio III.da vn monaco detto Gual-
terio di s.Saluatore,talmente che il prin-

cipio di lei faria fiato circa l’anno nao.
Io però credo, che molto prima fofse fa-

bricata quella Chiefa, perche due anni

fono,cauandofi dentro di lei, furono ri-

trouate tante reliquie de ss. Martiri, che

fe n’empirono dieci cafse afsai grandi, e

con quelle reliquie ritrcuaronodue para

di manette , vn picciolo martello,vncol

cello afsai grande , vn fpiedo lungo, e fic-

cato in vna di quelle fante tefte , & era lo

fpiedo per la vecchiezza tanto irrugini-l

to , che quali andaua in pezzi , coli di vi-

lla racconta quello, che al prefente c qui

Rettore

.

Della Chiefa

DI SA MARTINO
NE I MONTI»

N On ci farà grauedi dare vn’altra

villa al monte Efquilino, poiché
tanto l’honorò quella , ch’è refugio de

pecca-



Sotto la lettera M. 619
peccatori. Fra Santi tiene, che da fonda-

menti folfe quella Chiefa edificata da Pa

pa Simmaco circa gli annidi N.S./oo.
ma è manifello errore, perche nella vi-

ta di s. Siluellro, che fu ducent’anni pri-

ma, doue fi raccontano le Chiefe, ch’egli

fece fabricare da Conllantino, queftafi

mette nel primo luogo, e fi dice» che hi

fabricata predò leTerme di Traiano,del-

le quali fe ne vedono ancora qui alcuni

fegni ; di piu , che la fece fare in vn pode-

re d’vn fuo prete chiamato Equitio , e lo

fece T itolo, e dal padrone del campo prc-

fe il nome di Titolo d’Equitio, come anco
fi notò in quel trattato ; all’vltimo fi rac-

contano i doni, e grolle entrate, delle--

quali fu dotata da Conllantino. E gli è

vero, che poi da Papa Simmaco fù rifatta

da fondamenti , e la dedicò à s. Martino
vefcouo di Tours in Francia,doue cent’an

ni prima fantamentc era morto , onde^
non fi può fapere , à qual Santo folle nel

principio da s. Siluellro dedicata quella

Chiela, poi che all’hora fottodel fol no-

me di Titolo d’Equitio finominaua; Poi

dall’Ifola Cherfonefe elfendo à Roma por

tato s. Martino Papa, doue meritò la co-

rona del martirio , fù ripofto in quella

Chiefa ,• Di modo che la fella principale

di

Lèi/, de

Rom. Fot.

in vita $.

Silueflrit

TcYme di

Traiano .

And.VuL
L 3* c . 13*

Lut, Fan.
La, c . 24 .

Lut.lAau.

cap. 4.

Anafl. in

vita,firn*

mac.Fap*

Marty .

Rom . die

1 1 . Tipu.
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flhtèfe di Roma
di lei è di s. Martino Vefcouoalli xt.di

Nouembre, e poi di s. Martino Papa, e

martire alli 12. per il facro Tuo corpo , di

cui fù poi adornata , & arricchita

Ma molto piu fù arricchita,e nobilitata

circa Tanno 844.da Papa Sergio ij.il qua-

le eflendo ftato Titolare di lei , da fonda-

menti la rifece fotto di quefta forma, che

(ìn’hora conferua, e vi fabricò vn mo-
nafterio,perche fin'à quel tempo la Chie-

fa doueua cfler ftata de Chierici fecolari,

e come ftà notato invna tauola di mar-
mo à man diritta dell’altare maggiore,
dal Cimitcrio di Prifcilla portò qua mol-

ti corpi de Santi , e dedicò la Chiefa à ss

Silueftro , e Martino , e fra gli altri fanti

corpi, che fono qui notati in quella tauo-

la di marmo , nel primo luogo fi metto
quello di Silueftro, perche nel Cimiterio

di Prifcilla fù anco il B. Papa Silueftro fe-

pellito, el’Anaftafio nella vita di s. Ser-

gio fà memoria di quefta Traslatione.

E perche preuenuto dalla morte Papa
Sergio non puotc adornare le mura di

quefta Chiefa , il fucceflor di lui Leone
IV. la fece dipinger tutta , & à mofaico
la Tribuna , e nel monafterio già fabrica-

to dal fuo anteceflòre ci fece venire li mo
naci 3 come fi legge in alcuni veri! notati

nel
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nel giro della Tribuna; Egli è vero, che

non lì dice, diche ordine folfero quelli

monaci , ma io direi di s. Bafilio
,
perche

preflfo di quella Chiefa di s. Martino, e Lut Fau.

Silueftroci mettono gli Antiquari) vn’al 1.2 .C. 24 .

tra di s.Bafilio, che l’Onufrio fà vna delle Lut. Mau.'

venti Abbatiedi Roma già più volte no- c, 4 .

minate. Onuf.de 7..

Poi per la vecchiezza mancando le pit EccL ‘ybi

ture di Leone IV. d’altre fu adornata da deD Ica.

Diomede Caraffa Cardinale , come Tito- Pomp. Vg.

lare di lei,nel Pontificato di fuozio Paulo fi. so.

IV. e ritrouando nella libraria Vaticana Diomede
vn Milfale in carta di pecora, che quà ve- Caraffa

niua nel giouedi dopo la quarta domeni-
ca di Quadragefima la Statione,ce la fece

ritornare, la quale prima era foloalla_>

Chiefa di s. Silueftro in campo Marzo,
ritornando ad vnirfi , come da credere

,

che follerò ne i tempi antichi
,
per non sò

che di corrifpondenza,che hanno infieme

quelle due Chiefe , e come s’intenderà

meglio , quando fi dirà di quella di s. Sil-

ueftro ; finalmente il feffitto con varij la-

uori intagliati fù fatto nel tempo diPio

Card.

IV. per opera di Carlo Cardinale Borro-

meo
,
poi elfendone Titolare Gabriele

Paleotto Cardinale rinouò il Choro, e la

porta grande della Chiefa

.

Quan-
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Quanto fletterò in quefta Chiefa li det

ri Monaci da quell’anno 847. che Leone
IV. celi pofe, altro non lì sa, faluoche

da vna pietra vicina al Chorofi legge,

che l’anno 1559. Pietro Capoccio Cardi

naie lafciò certe entrare aili Chierici di

quefta Chiefa , quali di nuouo furono

leuati, e data la Chiefa conl’obiigo del

la Parochia alli Padri Carmelitani

.

L’ordine de quali già piu di trecetu’an

ni rende chiaro la l'anta vita del glo

riofo Alberto, che miracolofamentc nac-

que da parenti Aerili nella Città di Tra-
pani in Sicilia, hauendolo ottenuto il pa

dre per voto , e prometta fatta à s. Maria
del Carmine differirlo à lei in quel mo
nafterio; e quando ludi lui grauida la

moglie, tanto ella,come il marito videro

in fogno, che dal ventre di lei pareua,

n’vfciffevna facellaaccefa.

Della Chiefa

DI S. M A TTEO.
itel r^Rà Santi nella Chiefa di s.Clcmétedi-
*' MeathiP ce,cheiui era il luogo, che da gli anti-

Jchi Romani fidiceuale Tauernelle, ma

l» Tatier*P
rc^° degli Antiquari) io ritrouo, che

nelle, jviadelle Tauernelle li dice quella ftrada

j
piana.

PadriCar

militarli»

Sur.t . 4 .

die'7'Aug.

S. Alberto

Carmeli*

tano .
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piana,che dietro di quella Chiefacomin Lut.Fau.

eia da s. Gio. Laterano verfo di s. Maria l,b,ì

maggiore , fù poi detta dalli Trofei di lut.Max.

Mario Mariana, Stalla fine perla cor. ea
t>-

*°-

rotta pronuncia del volgo fi dilTe Meru- js*r. M,*r>

lana. l.i.c.ij,

Antichiflìmaè neceflarioche fiaqu MtruU-
fta Chiefa,per che nel trattato de i Titoli na d'ondi

diceiìimo , che fin’al tempo di s. Grego dtriui.

rio elfendo per la vecchiezza mancata, fù

datoil Titolo di lei i s. Stefano Ritódo,e

che dopo noue cent’anni vn’altra volta le

fù refo. Da tutto quello raccolgo che , fe

manzi l’anno 600. perla vecchiezza era

venuta meno , e da lei ad vn’altra fù traf

ferito il fuo Titolo, non poteuaeffer, fe

non fra quelli primi, che al numero de

venti cinque ridufle s. Cleto Papa , che fù

il fecondo dopo s. Pietro, d’onde ancora è

neceflariodire conforme all’vfanza degli

antichi Titoli , che quella folle vna cafa

diqualch’vno de quei primi Chriltiani,

che à quello fine l’offerìfce in Titolo,

e

Parochia.

Poi l’anno ino. ù di i 8 . d’Aprile fù

confacrata da Papa Pafquale li. con ri-

porre ne U’altare varie forti di reliquie,

che à Tuoi giorni lì notaranno , & all’ho-

ra bifogna dire, che folfe rifatta, feben

non
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non le fu refo il fuo antico Titolo , come
dopo 40. anni fece Leone X. In oltre l’an-

no 1480.fotto il Pontificato d’Alelf.VI. à

di 27- di Maggio tu quefta Chiefa arric-

chita d’vna imagine di noftra Signora

portata dalle parti dell’Oriente , che per

li miracoli , e gratie concdfe è porta nel

numero delle miracolofe.Di quefta Chie-

fa altro di certo non hò> fe non che al

prefente è tenuta dalli Padri Con-
uentuali Eremitani di s. Ago-

ttino , i quali celebrano

ancora la fefta di

fan Matcia_,

Apoftolo.
*

*

DELLE
m
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Sotto la lettera

N
Eprima

DE SS.NET^EO ET ACHILLEO.

là qui fu vn’altro Tempio
dedicato à quell’idolo de-

|§> gli Egitti] detto Rìde, ma
è da credere , che fi corne i#/. Fan.
per quel dilordine, ch'oc-M.ì c.13

eorfe.doue hora è la Chie^*,,. M<ir
fa di s. Marc elio, hi fpianaro là quel Tem 1

Ub.4 .f .24
pio, cosi all’hora fofsedi queft’altroquì,j TtmtU
poiché, come in quella Chiefa dicefsimc, tifiti.
furono tutti li Sacerdoti £gitij porti io
Croce, e gettato l’Idolo loro nel Teuere;
e lì come poi dolie fù l’altro Tempio d’Ifi-
de , lì fabricaronocafe, & vna ce n’hebbe
quella tanto celebre matrona Romana

R V detta
T"'

Ir

a»3
iJtl&iene

di Rifa
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detta Lucina , dandola a Papa Marcello,
perche la facefse Titolo, così fatican-
doli qui alrre cafe,& vna hauédocene Fa-
fciolad’offerfe per vn’altroTitolo,che fot-

to d’vn tal nome fi troua anch’egli frà

quelli antichi Titoli, come fi difse nel

proprio lor difcorfo.

A quelli Santi ancora bifogna dire,che

anticamente fofle quella Chiefa dedica-

ta , al che mi muouono tre ragioni ; La_.

prima, perche furono difcepoli di s.Pie-

tro ,& Eunuchi di Dominila dell’antica

famiglia Flauia, donde fono vfciti tan-

ti Imperatori, come Velpafiano , Tito,

Claudio , Conltanzo , & il grande Gonfia-

tine , che forfi per li prieghi nel Cielo di

quella Santa vergine, e martire Domi-
cilia abbracciò cotanto ardore la noflra

Santa fede , e ne fù fin’alia fine fi gagliar-

do defenfore, così dicodi s. Flauio, Cle-

mente martire , così di Papa Clementt-i

martire, e di s.Confianza vergine, e figlia

di Confiantino , e tutti della nobiliflìma

famiglia Flauia,- L’altra ragione c,perche

non molto lontano di quà fù il Cimiterio

loro , doue in quelle perfecutioni foleua-

no fepellire i Martiri , e nel trattato de i

Cirniterij lo notallimoal fecondo luogo

de quelli, ch'erano fuori della porta Ar-

deatina,
' :

-
" %



Sotto la lettera I\l.

deatina , e di s. Petronilla fi difle , che ~fù

» figlia di s.Pietro, e dal quale Nereo, A-
chilleo furono battezzati,- La terza è,
perche ìnanzi di s. Gregorio la prefente-;
Chiefa godeua il teforode quelli fanti
corpi , come fi raccoglie chiaramente.*
dalla Omelia 28. che qui fece alli 12. di
Maggio,giorno della fella loro . Per qual
cagione poi di qua .follerò trafportati
nella Chieia di s. Adriano , non pollo pen-
iate , che folle altra, fe non perche reilan-
do quefta parte di Roma Ipogliata di fa-
liriche , delle quali (inaila Chiefa di s.Se-
oalìiano era molto piena, come ne! dif-
coì lo de Rioni li dille,& alle Chicle anco-
ra mancando il concorio , e con gli anni
confumandofi per la vecchiezza il tutto

,

acciò che i fanti corpi non fi perdeflero

,

furono forfè leuati, e portati nella Chiefa
di s.Adriano

, come anco fi fece di quello
di s. Cefareo nella vicina Chiefa , che co-
me pur ini fi dille, fu portato i s.Croce in
Gerufalemme , e con s.Anaftafio rinchiu-
fo dentro di quell’arca di porfido dietro
l’altare maggiore

.

Ben è cofa degna di confideratione,chc
reftando d quello modo fpogliara quella. -

Chiefa,non le folle toltoli fuo Titolo per
darlo ad altre, come de tante se detto

Rr 2 nel
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nel trattatode i Titoli ; Forfi che à Ce-
fare Cardinale Baronio fi riferuaua_. , , \

poiché non così tolto l’hebbe, che comin-
ciò à rifar qucfta Chiefa con tanc’affetto, (

e diuotione,che procurò di ridurla,quan-
to più puote, àquel modell’antico, col

quale fi fabricauano le memorie de Mar-
tiri , dandola in cura allì Tuoi Padri della

Congregarione dell’Oratorio alla Valli

cella, quali con quanta politezza la ten

gono,.è fouerchio il dirlo ; E tanto fe n’è

compiacciuto il noftroSantifs. Padre Pa-

pa C L E M. Vili, che non folo l’hà volu

ta arricchire d’Indulgense , ma renderle

quei cari , & amati pegni de i fanti corpi,

che prima conleruauu come fi fece fan-

no i sg 7 . nella vigilia della loro feda,che

in quell’anno occorfe in Domenica , con

vna procelfione molto folenne, poiché da

s. Adriano, doue, come dilli, furono ri

polli, girarono per Macello de Corni , e

palfando manzi la Chiefa del GIESV, an-

darono à trauerfareilCampidoglio,e col

palfare fottode tre archi Trionfali fatti

già più de mille, e trecent’anni
,
per li

trionfi de varij Imperatori , .giunterò à

quefta loro Chiefa accompagnati da tut-

te le religioni, e dalli principali Capitoli

u > Roma , e da vn popolo infinito , & alla

fine

V- i

V
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Sotto la lettera. N. 629

fine con cflfer à vincenda portati dalli Sa-

cerdoti della Congregatione di dett’Ora

torio vediti con Cotte, e Pianette,giunti

qui , furono riceuuti , e portati dentro

della Chiefa dal fudctto Cardinale Ba-

ronio, & altri Prelati. 0 quarti mirabilis P[*l.6r.

Deus in SanSlisfuis » poiché anco dopo
morte tanto gli honora in terra ,* Chi già

mai haueria penfato , cheFJauia Domi-
cilia co quelli due feruitori Tuoi tanconel

mondo perfeguicati,edifprezzati hauef-

fe vn giorno da pattare con tanto trionfo

per ilCampidoglio rifatto da Vefpalìano

fuo Zio, e fotto gli archi Trionfali di Ti-

to, e di Conftantino tutti della nobiliffi-

ma fua famiglia ? e quedo pur habbiamo
vido ne i giorni nodri à confufione di tut

to l’Inferno, e gloria del Cielo.

Dellaprima Chiefa

7) I NICOLO
A L V A KI M A.

E Chiefa Parochiale per fcontro à fan- ^tlitiene
ta Maria dell’Anima. di Ponte

Bar.M/ir.

R r 3 Della
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Dellafeconda Chiefa

DI S, A N NICOLO
A CAVO LE CASE.

Q Vi già fu vna piazza detta de gli Ar
chimoni; per vna famiglia di tal co-

gnome,onde il iopranome di quefta Ghie
fa corrottamente già fi diceua dal volgo
dell’Arcione, hora communementequì fi

dice à Capo le cafe,per elfer da qui inan

zi pocohabitatoil luogo. Della Chiefa

altro non hò potuto fapere , fc non che ci

fiatino al prefente Frati de Serui,deil’ori-

ine de quali fi è detto à s. Marcello.

Della terza Chiefa

DI S. NICOLO ALLE CALCALE

DOpo d’vna vittoria nauale ottenuta

da Ottauio Confole contro del Re di

Perfia
,
qui fù fabricato vn portico bellif-

fimocotili capitelli di bronzo alla Co
rintia , d’onde con tre nomi fù dimanda
co, ciò è Portico d’Ottauio, Corintio, e

dal volgo , alle Calcare, e come vogliono

gfiAntiquanj , dalla voce Greca Calchos,

che

\
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Sotto la lettera N. 6 31

che lignifica il Bronzo, della cui materia

furono , come dilli , fattili capitelli del

portico.Della fondanone di quella Chie-

fa fperauo con la diligenza,che le hò vfa-

to , d’intendere qualche cofa di bello, ma
altro non hò potuto fapere, fe non che da

fondamenti s’è cominciata à rifare quat-

tro anni fono , & è P jrochia

.

i

'Bella quarta Chiefa

DI S. NICOLO IN CARCERE

.

N On hebbe Roma al principio della

fondatione fua, altra chevna fola

prigione, hor detta s. Pietro in Carcere,

ma poi con la Città crefcendo ancora li

trilli , fù data la cura dal Senato ad Ap-
pio Claudio vno delli dieci , com’hora in

Bologna lì dice vn delli quaranta , che in

quello luogo fabricalfe vn’altra prigione,

& egli per l'odio , che portaua alla gente

balla di Roma, à differenza dell’altro Car
cere detto Tulliano , e Mamertino» chia-

mò quello, Stanza della plebe Romana;
Hora lafciando quello nome odiofo, ha
ritenuto fol’il nome di Carcere , che cofi

fra quelle antiche Diaconie de Cardinali

viene nominata quella Chiefa di s.Nico-

Rr 4 lò in
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lò in Carcere, e l’altra di s. Pietro piu

volt? fi troua detta Carcere Tulliano, e ,

Mamertino
,
per le cagioni , che à quella

Chicfa fi diranno. (

Ma queLDio, che Tempre fu Dio d’a-

more di concordia, c gli fpiacquerofem

pre le difcordie, fi nelle famiglie, come
nelle Città, per giufto Tuo giudicio per-

meile,che Appio Claudio fa bricato ch’heb

be quello Carcere, dandoli quel nome o-

diofo della plebe Romana , folle il primo
adelferui rinchiufoper vnfuograuc de-

litto, dal che tanto fdegno, e rabbia ne

prefe,checon le lue mani qui dentro fi

diede la morte. Hora che hai intefo, quao
to fia giufto il noftro Dio, riuo'ea mò
gli occhi alla gran bontà, e lapienza fua

,

che dalla fabrica di quello luogo con vn

mal fine cominciata , e con vnariufcita

aliai peggior finita, ne cauò tanti beni,

che fopramodo illuftrano lin’adelTo l’an-

tica pietà Romana

.

Dopo alcuni anni occorfe, che in que-

lla prigione fù condannarono à morir-

ui di fame , con permetter però che fof-

fe vifitato dalli Tuoi , fe ben con buone^

guardie , acciò che feco no porcaffero co-

la alcuna da mangiare. Ma il carcera-

to hauendo vna figlia, che lattaua, fù

naf-

* i|

V.

\ I



Sotto la lettera N. 63 j

nafcoftamente di quel latte per alcuni

giorni da lei pafciuto; fé n’auidero alla

line li guardiani, c ne diedero auifo al

Senato, il quale moffoi compaflione di

quell’atto, perdonando aIfvno.& all’al-

tro , volfe , che del publico fodero in tut-

ta la lor vita follenuti > e che di prigio-

ne fi facefl'e queflo luogo Tempio della

Pieri , e perche d’vn tal fatto folle eter-

na la memoria , nella vicina piazza_ ,

che fi diceua 01itoria,cioè degli herbag
j

gi , che iui fi vendeuano>hora detta Mon-
tanara per li contadini, che dalle mon-
tagne ci calano per afpettare, chi li con-

duca alla giorna^a,fecero fare vna fa bri*

ca , che chiamarono Colonna Lat-

taria,doueà fpefe del publico

erano dalle balie allenati

i fanciulli de quelli^,

che non haue-

uano il mo-
do per

la pouer-

ti, ò peraltro

accidente , & era

fiotto di quella forma».

Colonna
r~ — —

Tempie
della Ih
tà.

Piazza
Olitorta

hora det*

UtMonta
nata.

Bar. Mar.

I
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Colonna Lattaria.

Ecco l’altra opera pia di Roma fra tan-

te tenebre d’infedeltà, quella peri bam-
bini abbandonati, e l’altra nella Taberna
meritoria, come s’è detto alla Chiefa di

s. M aria in Trafteuere
,
per li vecchi , che

più non poteuano feruire nella guerra, &
il tutto con vn ben chiaro prefaggio di

quella pietà Cbriftiana , che qui poi pia-

tara con faldi radici, doueua moltiplica-

re per tutte le parti del mondo . il)

Quando



Sotto la lettera N. 635
Quando poi quello T empio della Pierà

fi dedicale à s. Nicolò, che fu fi pieto-

fo verfo di quel padre , che per la pouertà

non potendo accommodarc tre fue figlie

da marito , egli fecrctamentc à tutte tre

fece dare la dote, non hò gii ritrovato

l’anno proprio , ma ben è da credere, che

tal Dedicatione fia antichifiìma, fi per-

che fu-polla nel numero de quelle antiche

Diaconie ,come habbiamoviftonel trat

tato de i Titoli , fi perche l’anno 344. pafi-

sò di quella alla celciìc vita il glonofo

Nicolò, ccanonizato da Dio con innu* petr.Na-
merabili miracoli, onde non è da dubita- tal.lìb. t.

re , che quanto prima da Roma non s’ho- c
-l J*

noraflevn tanto Santo, poiché oltre di

quella Chiefa piu de tutte antica, già

n’habbiamo villo tre, & altre tante ne ve-

dremo. £ fé bene s. Nicolò dopo Con-
llantino, c s. Silnellro pafsò alia beata

vita, credo però che ne i tempi di S. Sii-

ueflro,e Conllantino fi dedicafie quello

Tempio al colto Diuino , e d’altro nome,
che dell’antico non hauea bifogno, can-

I giandofi però la Pietà fiumana con la Di-
urna per mezo del N. Redentore , come
piu à pieno fi mollrerà in

s

vn’altra fomi-
i gliante Chiefa del Saldatore à s. Luigi de

Francelì

.

Da
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Da quella Diaconia
,
quando indiffe-

rentemente fi dauano coni Titolile Dia
conie , tanto alli Preti , come alli Diaco-

ni Cardinali ,afcefero al Pontificato Ni-
colò III. l’anno 1277.& Aleffandro Vl.l’an

no 1

4

9 z.quello della nobilifiìma famiglia

Vrfina , e quello Borgia > il quale la rifto-

rò affai, come dall’armi, & infcrittioni

fue già fi vedeua, perche Pietro Aldobra-

dino nipote di N.S.di Diacono fatto Pre-

te, hà voluto lafciarui vna gloriofa me
moria di fe fteffo , con farci dinanzi vna
bella piazza , e feoprire, & adornare tut

ta la facciata, e con bei lauori di dentro

dando principio ad vn’altro gran riftoro.

Finalmente è da fapere, che quella Chie-

fa è Colleggiata, con la Parochia, & vna_>

Compagnia del fantiflimo Sacramento.

Della quinta Chiefa

DI SAN ^/COIO
A GL’INCORONATI.

,T7 Ancora in Roma la famiglia de gl’In

NelRio»* a 4 coronati,quale vogliono che habbia
d
.

e

}u
Ke'

lubricato quella Chiefa, che Parochia,

& iui hanno li garzoni delli Calzolari vna

Compagnia , e fanno la fella il giorno di

S.Ania-



Sotto /a /aura N. 637
S.Anianoalli 25.d’Aprile, il quale effon-

do flato difcepolo di s. Marco Euangeii-

fta, eVefcouo d’AIefiandria, perdendo
' per vn naufragio tutc’il Tuo , fi fece gar.

zoned’vn Calzolaro, e fancamence vilft

di quell’arce

.

Dellafella Chiefa

DI S. NICOLO AL PALAZZO
DE MEDICI.

E Delli Padri Domenicani con la Paro
chia.

Della fettima Chiefa

DI S A NICOLO
A TORRE DE SPECCHI.

A,

P
Erche fi chiami quiTorre de /pecchi,

vedilo à s. Maria Liberatrice, e della

Chiefa alerò non hò,fe non che Parochia,

DELLE
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O.&P
E prima

DI S. ONOFRIO.

(

Nntorno gl’anni di noftra
' falure 13^0.nella Città di

Fifa dalla nobile famiglia

Gambacorta nacque il B.

Pietro detto da Fifa , che

difprezzadoil modo, fi die-

de co ogni fantitàj&afprezza di vita ad i-

mitare nell! deferti con alcuni cópagni il

gloriole) Dottore di S. Chiefa Girolamo,
onde per alcuni anni fiotto il nome de Ro-
tniti di s. Girolamo videro in communi
fer.za profdfione, habitando in vn piecio

io monafterio fatto fiopra d’vna collina,

detta Montebello, difeofto dalla Città

d’Vrbino da fei miglia.

Poi



Sotto la lettera 0. 63 9
Poi l’anno 1446. in Roma (òpra di que-

llo monte , che parte del Gianicolo , co-

me piu commodamente fi dirà alla vici-

na Chiefa di s. Pietro in Molitorio , e che

dalla natura par fatto per vn Eremo,ven-
ne ad habitare con alcuni Romiti il B.

Nicolò da Puzzolo, il cui corpo fi confer-

ua in quella Chiefa , e dal quale hebbero

origine quelli Padri , che al prefente ten-

gono quella Chiefa. E perche di lei di-

cono , che hà ben fcritto Frà Santi , è da

fapere, che quei Romiti, che l’anno Ri-

detto venero ad habitare in quello mon-
te col B. Nicolò da Puzzolo, fi rifolfero

d’vnirfi con quelli del B. Pietro da Pifa , e

fi vellirono tutti fiotto d’vn’habito,ma per

che non haueuano profeflione alcuna,Pio

V. volle che la faccffero fiotto la regola

di s. Agollino, e fù l’anno 1 p^.nella quar-

ta Domenica di Quadragefima , nel qual

giorno li concefle Indulgenza plenaria.

La fòndatione della Chiefa, c del Mo-
nafterio, fùin quel tempo, chequi co

minciarono ad habitar quei Romiti del

B.Nicolò,cli fondatori furono Papa Eu-

genio IV. e la nobiliflìma famiglia Roma
na detta de Cuppis , e fa dedicarono à s.,

Onofrio , vno dequell’antichi Romiti
dell’Egitto , e che per fidfanc’anjni vilfie in

vnafipra .

«E* Nicoli
d* P
zelo .

Padri E-
remitali i

di.S.Ago-

stino •

Marfy.
Rem. 12.

lun*
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vn’afpra folitudine , doue per virtù , e per

miracoli fece nel mondo chiaro il fuo no-

me . E le bene nel Martirologialì mette
la fua fetta alli ri. di Giugno, quefti Pa-

dri però la fanno alli 1 1. & il giorno del

la Dedicatone della Chiefa alli *5 di

Luglio.

Finalmente fu quella Chiefa fatta Dia
conia da Leone X. in quella gran promo-
tione di trent’vno Cardinale in vna volta,

ma da poi Siilo V. per ridurre te Diaco-
nie de Cardinali alfantico loro numero
di quattordici, di Diaconia fece che que-

fta Chiefa fotte Titolo de Preti Cardinali,

come piu copiofamente se detto di fopra

nel difeorfo de Titoli

.

%

t

P.

Della Chiefa

DI S. PA

N

C'ITATI 0.

Q Vetta già fi ditte Porta , e ita Aure-
lia.per doue alla prefente Chiefa fi

jviene
,
per che ò Aurelio Imperatore^

,

o Aurelio Confole la faceflero* fi ditte an-

cora Traiana , per che da Traiano Impe-
ratore fù rifatta, coli da Cornelio via

' Come-

j



Sotto la lettera P. 641
Cornelia fi chiamò quella, che fuori di
quefta Porta 4 ma ben torto Teli cangiò il

nome,e di s.Pancratio fi dille, per queU’il-
luftre martirio di lui, che di quatordici
anni venendo di Frigia à Roma patì
fotto la perfecutione di Diocletiano, e
fuori di quefta porta occorfe il fatto,
.quando di noteeOttauilla nobile matro-
na riuerentemente pigliandolo, e con vn-
guenti , e profumi fri panni ben mondi

,

e bianchi auolgendolo
, in quefto Cimi-

terio detto di s. Calepodio lo ripofe , e fe

ben due miglia lontano da Roma Gab-
biamo pofto nel trattato dei Cimiterij

,

non lì pigliaua pero lamifura delle mi-
glia à quei tempi dalle porte della Città,
ma dal miglio d’Oro , che ftaua inanzi la
Chiefa di $. Adriano per le cagioni, che à
quel luogo habbiamo apportate.
E per che Cimiterio ancora di s.Felice

Papa I. lo dimandammo per vna Chiefa

,

eh egli ci edificò fopra , di qua fi racco,
glie , che molto piu antica è quefta Chie-
di di quello , che tiene Fri Santi, il quale
fà che Papa Honorio. I. folle il fondatore;,
Per che è certo, che s.Calepodio prete di|
5. Califfo Papa fu il primo à conlacrare
quefto Cimiterio col Tanto fuo corpo mar
arizzato fotto d'Aleflandro; poi da li à

_ Sf qua-

Potta Ah
re lia , ò
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Paerafio.
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quarata cinque anni , che fù circi gli an-

ni di N. S. 271. s. Felice ci fabricòfopra

vna Chiefa , d’onde anco Cimiterio di lui

ifi dilTe , & anch’egli dopo la corona del-

ibo martirio ci fùfepolto; E finalmente

perii corpo di s.Pancratio, che da Iti

trentanni qui vicino patì il martino, e

qui da Ottauilla , come dilli , fù fepolto »

cominciò la Chiefa à dimandarli di s Pan
cratio, come anco la porta, che prima
Am elia fi diceua; e non è merauiglia, per
i gran miracoli , che intorno al fepolcro

di lui occorreuano,come racconta Greg.
Turonenle, & in particolare contro de
quelli , che haueuano giurato il falfo

perche di fubito òs’infpiritauano , ò mo-
riuano . Due volte ritrouo poi , che dalli

ss. Pontefici fù rifatta quella Chiefa , l’u-

na da Papa Simmaco l’anno joo l’altra da

Papa Honorio I.circa il 622. Et hauendo-
la tenuta li Chierici fecolari fin’al tempo
di s. Greg. il Magno , e non facendo be-

ne l’ufficio loro,egli glie la toìfe, e la die-

de à monaci Benedettini ; Onde fri le

venti Abbatie priuilegiate quella fù vna,

e qui il detto s. Greg. fecel’Omilia *7.

nel giorno di s. Pancratio , che fi celebra

alli ix» di Maggio , dalla quale Omilia fi

raccoglie > che qui s’honoraua il corpo di

s. Pan-



Sotto la lettera P. <543
s. Pancratio martire. Quando poi di Si

cilia qui forte cfafportato il corpo di s.

Pancratio Vefcouo , e Martire, che là da
s. Pietro fù mandato à predicare l’Euan-
gelio , non Io ritrouo

.

Hora la prefenre Chiefa è tenuta dalli

Padri di s. Ambrcfio , de quali se detto
alla Chiefa di s. Clemente. Qui antica-
mente non fù Statione, ne Titolo

,
perche

quanto alla Statione , nell’ortaua di Paf-
qua, s’andaua prima à s. Giouanni Lace-
rano; Quanto al Titolo, già sedette in
quel trattato, che ci fù porto da Leone X.
& all’hora ancora ferà forfè fiata honora
tacon la Stationenei detto giorno del
1 ottaua di Palqua; Nonèperòmeraui*
glia , che quello non forte antico Titolo

.

perche de quegli antichi niuno fi daua,fe
non alle Chicle dentro delle mura di Ro-
ma, hauendo à feruire per il s. Battefimo,
coli dico di quello di s. Silueftro in cam-
po Marzo, perche quefti due Titoli foli
erano fuori delle mura di Roma , come fi

può vedere dal Catalogo loro, ch’è pofto
ai fopra alia fine di quel difeorfo . E per
che ordinando s.Greg.li giorni delle Sta-
lloni ci ripofe, come s’è detto in quel
.rateato,le loie Patriarcali, eie Titolari,
juefta per all’hora rcftò fuorijFinalmen-

- Sfa ce

Q?ntf, de

fiat.
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644 Delle Cbiefedi Roma
te non è da palfar con filentio , che da
quello Titolo afcefe al Pontificato quel-

lo, che hora con fomma pietà , efantità
\

di vita regge la Chiefa Tanta CLEMEN-
TE Vili.

Dellaprima Cbiefa

DI S. PANTALEONE
ALLl MONTI.

C ombattendo Tito Sempronio con-
tro degl’ATcolani, e tremandoli la

terra fiotto li piedi , come in tutte le cofe

furono li gentili fiuperftitiofi , fece voto

alla terra
,

penfiandofi ch’ella da quel

moto hauefle l’anima , di fabricargli in

Roma vn Tempio, e lo fece in quello luo-

go , doue prima era vn palazzo di Cafiio,

cheli fu tolto, perche mirauaal Regno
contro della Repùblica,& in quello Tem-
pio foleuafi congregare il Senato, per

trattare delle cofe dubbiofe

,

Da quella fuperfiitione d’adorare la

terra per Dea, ne nacque vn’altra non

men pazza , & era , ch’eflendo qui vicino

vn profondo pozzo,teneuano quell’acqua

in gran prezzo,come che venifl'e dalle vi.

fcere della Dea terra, che in quel Tem-

4
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pio s’adoraua.efi perfuadeuano,che l'ac-

y
qua di quel pozzo giouafle à molt’infir-

*mità, e forfi che dalli noftri maggiori

,

per leuare con fuauità quefta fuperftitio-

ne , fi dedicò quefta Chiefa Parochiale à

s. Pantaleone medico» e martire in Nico-
demia fotto la perfecutione di Mafiimi-

no, e nella feguente Chiefa pur dedicata

a s. Pantaleone , nel giorno della fua fefta

alli i7-di Luglio,con le Reliquie della fua

tefta fi benedice dell’acqua con molto
concorfo di Popolo, che per diuotione

viene à pigliarne; con tutto ciò non mol-
to difcofto di quà vfcendo dalla porta

Portefe, ce vn luogo,che fi dimanda poz-

zo Pantaleo
,
perche fi come al Tempio fi

cangiò il nome , che non piu della Dea
Tellure , cioè Terra, ma di Pantaleone fi

dille , coli anco al pozzo vicino,che
dalla Chiefa,Pantaleo anch’egli

fi dice , e fe ben non fe ne

sà piu il proprio luo

go , pur fin’al

giorno

d’hoggi ci refta il

nome di poz-

zo Pan-
taleo.

Sf 3 Della

Marty.
Rom.
Iulìj.

Pozzo V*
talco.
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646 Delle Chie/e di Roma

Dellafeconda Cbiefa

DI S. PANTALEONE
A V A S §IV INO.

r
Euar dal mondo tutti gl’abufil , non

j è dello (lato della prefente vita, ma
del l'altra,doue ferà il colmo d’ogni bene;
e fé ben tronca d’ogn’intorno fi vede la

ftatua di Pafquino, non però le lingue de
gl’inuidiofì, e maldicenti, che tempre co

grano de buoni andarà mcfcolata la zi-

zaniade cattiui.

Se il vitio della mormoratione non ha-

uefte cominciato, fe nò quado nel catone

di quel palazzo fù polla laftatuadiPaf-

quino , folo in quelli vltimi fecoli (aria-

no nati li mormoratori
,
perche il palaz

zo , come fi vede da vn’mlcrictione fopra

la porta,nò è piu di ducent’anni, che fù fa

bricato da Francefco Vrfino Gouernato
re di Roma, ma perche molto piu antico

è il vitio della mormoratione , io non sò

,

doue folte ritrouata quella ftatua per col

locarla fopra di quel cantone, ne chi rap

prefenti > e chi già foleua attaccare fotto

diauella cofc còtro della carità, & vnio-

ne Chrifliana ; Voglian pero alcuni , che

dal-

i
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j

dall’atto, ch’ella f2,rapprefenti Marte, al-J

tri vn foldato d’Aleflandro Re de Mace-
' doni, che Pafquino fi dimandaua.

Il Rettore della prefente Chicfa,Ia qua-

le Parochiale,hà fatto diligenza per Tape

re alcune cofe della prima fondatione di

lei,c n’hà raccolte alcune degne di confi-

der2tione;come che fiotto del Pontificato

d'Honorio Hl.fofle fabricata l’anno 1216.

e folle fatta collegiata , e tenuta da preti

Inglefì t perche (opra d’vna campana fi

troua notato D. Presbiteri Angli Anno
DominiM.C CXLI 1 1. E delle fue en-

trate parte s’vnirono alla collegiata di s.

Euftachio da Leone X,per vna ricompen-
fa de certe loro cafe fpianate per aprire

vna ftrada alli Pollaroli. E perche della

nobilifsima cafa Sauelli fù Honorio III.

Aleflandro Sauelli con la fua moglie Ca-
terina Muti Vitellefchi la rinouarono,
ftando per cadere l’anno 13 18. &àdi§.
di Maggio fi confacrò l’altare per mano
d’Amato Cardinale Titolare di s. Eufta-

chio; Egii qui fi congregauanoi Medi-
ci per la diuotione di s. Pantalone , hora
la fanno in s. Giacomo a piazza Nauona,
fi che non ci è piu altra compagnia , che
quella dclii Pelliciari ad vn’altare di s.

Gio.Battifta lorauuocato.

Sf 4 Della
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Dellaprma Chiefa

DI S. PAOLO ALLiA COLONNA
jdNTOT^lNjf.

P
Ochi anni fono , che li Padri detti di

s.Paolo Decollato>e de quali se detto

à s.Biagio dell’Anello, comprarono que
fte cafe , e ci fabricarono quefta picciola

Chiefa, e con bella corrifpondenza in ve-

ro , hauendo Siilo V. fopra di quefta Co-
lonna Antonina fatto rizzare vna ftatua

di s. Paolo , come fopra della Traiana_.

quella di s. Pietro, perche fi come quanto,

al materiale delle colonne, che per bel

lezza fi rizzarono nel mezo delle piazze

di Roma, quelle due fole ancora bellini -

me ci reftano , cosi quanto allo fpiritua-

le , delli primi fondamenti di S. Chiefa,

fempre hà riconofciuto Roma , Pietro , e

Paolo.

In quello luogo erano anticamente

,

S Septa,che vogliono dir ferragli, détrode

qUa ijfl ritirauanoi Senatori per non ef-

fercalpeftati dalla plebe, quando vole-

uanodiftribuireiMagiftrati, e gl’vffìcij

publichi della Città , e quelli , che haue-

uano ad elfer eletti,dal monte vicino del-

la

*53
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diC olona,

Vadri di

S. Paolo

Decolla--

io.

jSifio V fio*

fra due
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de l'anti-

ca Roma
inai z.A le

ìftatue de

5
fanti Pie

trippai

tra de jua

lifi ere*

uano li

ÌAagiftra'

ti»
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la Trinità veniuano qua veftiti di bian-

co, iti fegno, chepigliauanoil gouerno,
non per interefl'e proprio , ma per il bene
della Republica. Poi Antonino Pio auan-
ti del fuo palazzo vi fece quefta Colonna
ad imitatione di Traiano

, perche an-

ch’ella hà nel mezo le fcale à lumaga , con

cento fei fcalini, e cinquantaTei fineftrel-

le.E gli è vero , ch’ella non è5come la Tra-
iana,in parte alcuna fotto terra

,
percho

qui non paffauano le mura della Città ,

onde non ci fù ocCalione di fepellire que-

Colonfla/E qui preffo biibgna, che fof-

fe la porta detta Flumentana per rinon-

datione del fiume vicino , e Flaminia an-

co fi difle dalla via Flaminia , che Flami -

nio Confole dopo vna vittoria hauuta có
tra de i Gcnouefi , cominciando di quà la

fece laftricare per infin’ad Arimini , e poi

foggiogati che furono da M. Emilio Con
fole, egli la continuò fina Piacenza.

Hora il Corfo fi dice, doue-cominciaua
la via Flaminia , e la Porta fi dice de!

Popolo, per efler fiata trasferita da Belli

fario
,
quando vinfeTotila, prefibdi fan-

ta Maria del Popolo,e vogliono,che quel-

la folle vn’arco trionfale , di cui fe ne fer-

uì Bellifario per la porta della Città, slar

gando da quefia parte le mura di Roma

,

e rin-

Bar» Mar.

/. 6 . c. 1 i.

Palazzo
e colonna

hntonina

VortaFlu
mentano,

e <vtaFla

minia*

Lnt % Fan.
lib.i .c.y,

hut.Mau.
cap.iz.

Verta del

Votolo,
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e rinchiudendo campo Marzo;perche poi

del Popolo fi chiamale quella Chiefa di

N. Signora
,
già se detto , quando di lei

ragionai

.

Della terza Chiefa

DI S. P<AOLO ALLE T%,E
FONTANE.

ALia Chiefa di s.Maria Scala Cadi di-

cefilmo , che quello luogo per efler

affai lontano dalla Città) e di mal’aero
per le paludi , fu dalli Tiranni eletto per
il macello de Martiri, e però elfendo con-

dotto qua s. Paolo per eflerli troncato il

capo,egli Io volfe illuftrare co tre legna-

tati fatti; Il primo fù, quando diede al

taglio della fua tefta latte per fangue, in

fegno di quell’amore tanto affettuofo , c

tenero , che à guifa d’vna balia portò al-

ti Romani , & à tutti quelli , che col latte

della fua dottrina hauea nudriti. Tam-
quamJìnutrix foueatfilios fuos , diceua

egli . Et lacpotum dedi vobis , non efeam ,

L’altro è delle tre fontane,che alli tre fat-

ti della fua tefta fcaturirono di fubito , e

già fono piu di mille, e cinquecento an-

ni, che fcorrono con riui diftinti , non

vfeendo
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vfccndol’vna dall’altra, c con piu acqua
(bocca la prima della feconda > e quella

piu della terza } fono anco di fapore di-

dime
,
per edere la prima dell’altre due

piu dolce, perche al primo falto la tefta

di s.Paolo diede latte, ma à gl’altri due

gettò fangue . Il terzo è della Conuerfio

ne de quelli tre, che alla morte condufie-

ro l’Apoftolo con altri trenta cinque, che

allavida di cole tanto miracolofe vose-

ro ad ogni modo eder Chriftiani,come in

vn fermone predicò s.Crifoftomo al Po*

polo.

Per eder quedo luogo , come s’è detto,

tato difcodo da Roma,e di poco buon’ae-

re, non ci fumai fatto gran fabrica,fe

non de due Capellette hormai dalla vec-

chiezza confumate, e guade, quando Pie-

tro Cardinale Aldobrandino , e nipote di

N. S. come Abbate di quedo luogo , con
animo grande fi rifolfe l’anno padato d’il

ludrarc qucda nò men fanta,che miraco- f̂i
lofa memoria di s.Paolo Apodolo,da fon-

0

damenti fabricàdoui queda fi degna Ghie
fa, che dentro di fe con bella proportio

ne, & architettura rinchiude le tre già

dette fontane , e nel termine d’vn’anno

l'hà ridotta à perfettione , e con varie

forti di Jauori, e marmi riccamente ador

nan- i

D.Chrtfi.

Orat. in

Principe*

Apofi.

Piet.Car.

Aldcbr.

fondatore

della chie

le trefon
tane.
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nandola,e di fuori aprendole vna ben lar

ga , e fpatiofa piazza , di modo che eflen-

do quella vna delle noue Chiefe
,
piu gio-

condo ci ferà adelfo il camino per vili-

tare vna tant’antica memoria, lodan-

do Dio , che nelli fanti fuoi è lì mirabile

,

e benedicendo ancora quello, che di fc

lafcia qui vn tanto nome

.

Dellafeconda Qhiefa

DI SAN P A 0 L 0

FVORl DELLE UVEA.

N EI trattato de i Cimiteri) dimoftraf

lìmo , che in varie parti fuori della

Città furono fabricati, dentro à diuerlì

campi de perfone diuote,per dar fepoltu-

ra à tante migliaia de corpi de Martiri

,

che in quelle dieci perfecutioni, fotto de
gl’imperatori Romani, furono con alpri

tormenti priui della vita . Di qui è , che
dou’era martirizzato vno,lì non lì fepel-

liua, cafo,che tanti non follerò morti in-

fieme,che commodamente altroue non lì

potelfero portare , come occorfe à quelli

dieci mila compagni di Zenone, che vici-

no alla precedente Chiefa furono,e deca-

pitati , e repelliti , ma quando era vn folo

non
I
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non mancauano li diuoti Chriftiani d’an-

dare à pigliarlo di notte , c fecretamente

dentro à qualche piu vicino Cimiterio

fepellirlo, coli fece Ottauilla con s. Pan-

cratio,come vedcfiìmo alla Tua Chiefa,

e coli fù fatto da molti de quei primi

Chriftiani con li fanti corpi delli Beati

Apoftoli Pietro, è Paolo , come di quello

vedremo al luogo fuo , e di quello bora

habbiamo à dire

.

Il luogo,doue fofle decapitato s.Paolo,

i’habbiamo villo nella palpata Chiefa, &
è da quella , doue poi fù portato, difcofto

da due miglia.Hora di quattroCimiterij,

che mettelfimoin quel trattato fuori di

quella porta , altro che quello piu non fi

ritroua,e viene à rifpondere fotto di quel

mofaico dinanzi l’altare del Crocififlò , e

fegli entraua già per vna picciola grot-

ta , ch’era dietro l’altare de gl’Apoftoli,

doue era vna fineftrella, per la quale fi po
teua fcoprireil Crocififlo , e di là foleua

S. Brigitta vedoua , vifitando i luoghi

fanti di Roma , far oratione, & vn giorno

dicono , che quel Crocififlo le parlò , che

per quello è tenuto miracolofo; E fe be-

ne per buon rifpetto s’è disfatto quella

grotta , e chiulb il palio al Cimiterio, pur'

sperpetua memoria di quefto fatto dis.

Brigitta,

S. Brigitta

dene tque

fla Chiefa

facejfe 0-

ratiene.
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Brigitta , iui s’è fatta quella Capclletta_»

feoperta con vna ftatua di detta Santa
fopra dell’Altare in quell’ atto , cho
verfodel detto Crocififto foleua far ora-

tione.

Hora perche nel trattato dclli Cimi-
teri; dimandammo quello , di s. Timoteo
martire , di qua nafeono alcuni dubij ; e

primo di qual s.Timoteo s’intenda. Fri
Santi in quelle fue Chiefe 1 4 1 . dice > cho
fù il Vefcouo d’Efefo, difcepolo di s. Pao-
lo , ma queft’è imponìbile

,
perch’egli ne

patì qui,ne manco il fuo corpo fù qui tra

fportato,ma fi bened’Efefo à Con (fantino

poli.Lo ftelfo Fra Santi nelle Chiefe delle

Stationì , doue ritorna à parlar di quella

Chiefa , dice che fù vn Timoteo prete di-

fcepolo di s. Silueftro , ma dal Martirolo-

gio chiaramente fi raccoglie,che non può
efifer altro, fe non quello, del quale fi fi

memoria alli a 2. d’Agofto , %jom<e via 0~

HienflNatalis S: Timothei mari, ma che

quefto fofievn prece di s. Silueftro Papa,

non lo ritrouo,folo fi legge, che d’Antio-

chia venendo i Roma al tempo di Papa
Melchiade.fù dal B.Silueftro all’hora pre-

te raccolto amoreuolmente in cafa , c

martirizzato nel fudetto macello do
Martiri alle tre fontane, e poi portato

à que-

I
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i quefto Cimiterio , e fepelliro preffo di

s. Paolo.

Vn’altrodubio è, perche eflendo paf-

fati piu di ducent’anni dopo il martirio

di s. Timoteo, non fi dimandale piu tofto

quefto Cimiterio di s.Paolo, che di s. Ti-

moteo?L’Onufrio nella vita di s.Cornelio

Papa vuole» che quefto fofl'e vn podere

d’vna Lucina , che quà col detto Papa dal

Cimiterio di Califto riportò il corpo del

B. Apoftolo;ma lafciando che nel trat-

tato delli Cimiteri
j
lofteflo Onufrio non

mette altro , che vn Cimitcrio di Lucina

fuori delia porta di s. Pancratio , la qua-

le Lucina fenza dubbio fù la difcepolade

quefti Apoftoli » come nel Martirologio

fi legge , dico col Cardinal Baronio ne!

l’annotatione al Martirologio» chefclo

due Lucine fi trouano , l’vna al tempo de

gli Apoftoli , della quale habbiamo pofto

il Cimiterio fuori della pòrta di s. Pan
cratie, l’altra al tempo di Papa Marcello,

al quale donò tutt’il fuo , & hora ci è la

Chiefa dedicata al detto Santo
,
perche il

mettere con alcuni vna terza Lucina, che

con Papà Cornelio quà dal Cimiterio di

Califto riportale il corpo del B. Apollo
lo , è vna hiftoria dubbiofa , e della quale

ragionammo nella Chiefa di S. Sebaftia-

no.

Rom die)

3
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np . Dunque con Pietro Natale nella

Petr.sat. vita di fan Timoteo direi , che quello
-vbìfuprx. cimiterio doue fù fepdjito T Apo-

ftolo , fù d’vna diuota Chriftiana det-

ta Teona, e fin’al giorno d’hoggi è ri-

pieno d’ innumerabili corpi de Marti-

ri, con quali tempre hà ripofatoquello

di s. Timoteo, che però da luihà tenu-

to il nome , e non di fan Paolo , che di

quefto teforo con quello di fan Pietro fo-

pra modo gelofa fù tempre Roma , ho-

ra nafcondendolo in vn luogo, hora in

vn’altro , come vedremo pure alla Chic-

fa di fan Sebaftiano, & in quefto Ci-

miterio fe ben pofero il corpo di S.Pao-

lo , non però la tefta , ma in vn’altro luo-

go poco più lontano vicino alla porta

Santa, acciò fe il corpo di lui li folte fla-

to rubato, che almeno non ritrouafle-

rola cefta.

Poi refa la pace alla fanta Chiefa, &
abbracciando l’Imperatore Conflati tino

la noftra fede , dopo la fabrica della^

Chiefa del Saluacore nel Lacerano , fi ri-

folfe con gran feruore di fpirito à dar

principio ad altre due in honore di quelli

due Prencipi delli Apoftoli Pietro , e Pao-
lo, primi fondatori della Chiefa Romana
Catolica , & Apoftolica , fopra delli ftefiì

i luo-
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luoghi, e Cimiteri) , doue dopo i loro

martirij furono repelliti , come fi vede fc-

pra di quello, e vedremo fopra dì quello

di ^.Pietro al fuo luogo; c nello ftelTò gior

no furono dal Beato Siluefiro Papacon-
facrate quefte due Chiefe alli 1 8. di No-
uembre nell’anno 324.000 riporre in elle

la metà delli fanti loro corpi, come da
vna Epiftola di s. Greg. alfai chiaramen
te fi raccoglie, e fin’al giorno d’hoggi in

s. Pietro fi conferua la pietra, /òpra della

quale furono diuifi quelli benedetti tor-

pidi s. Pietro , e s. Paolo

.

E gli è vero , che e(fendo quello Cimi-
teno da vna parte moltovicino al fiume,

e

dall’altra alla ftrada,che và ad Odia,tato
grande,com’è adefiò, non fipuotefàrla
Chieda da Conftantino , ma pattati fefi'an-

ta due anni , cioè nell’anno 386. Valenti-
niano Imperatore comandò, che follo
aggrandita, e non fi cura fiero di pigliare

la firada, come al predente fi vede, e que
ifi’è quel l’altra forma, dotto della quale
(infiora fi conferua , faluo che cadendo
per vn gran terremoto i! tetto, fù rifatto
da Papa Leone III. circa l’anno 800.come
ftà notato con alcuni verfi fopra della

porta grande, efottograui pened’eter
na maledizione vieta , che nilfuno ardi-

T t fca

D. Greg.

l.j.Epiji.

3 0 .

Car Bar.

hnnal.to»

3»f*
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Tea leuare cofa alcuna» che à queRo Tanto

luogo venghi donato > come ftà notato in

vna colonna preflo dell’altare maggiore,

e Conftantino, edificata che l’hebbe, 1,’ar-

ricchi de <5 1 05. feudi d’oro d’entrata, e s.

Greg. il Magno ci aflegnò il Cafale all’ac

que Saluie, fiora alle tre Fontane , con al-

tri poderi vicini per il mantenimento del

e lampade, acciò , com’egli dice , intor-

no al corpo di quello non mancalìe lume,

che con la Tua dottrina haueua illumina-

to tutt’il mondo.
Oltre la fabrica della Chiefa ci fece

Conftantino dinanzi , come all’hora fi fo-

leua, vn cortile cinto di quattro porti-

ci con grandi , e belle colonne , delle

quali ancora fe nc vedono alcune , e 1 an-

no soo. Simmaco Papa li fece vna bella

Fontana nel mezo,e nell’anno 772. Adria

nd.I.elfendoli crefciuta tato l’herba,ch’e-

ra fatto pafcolo d’animali, lo fece tutto

laftricare di marmo . Scriuono ancora_

gl’Hiftorici, che di qua fin’alle mura di

Roma era vn portico per lacommoditl

di chi andaua , e veniua , hora non c ap

pare piu di quello,veftigio alcuno.

Sana poi troppo lógo, fe voleiii qui ra<

contare, con quanta diuotione, & afiett»

da tutti li fedeli del mondo s’honorafier<

•i- ,.> - ' fem-
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fempre e quella * è l’altra Chiefa di s.Pie-

tro, e quanti pellegrinaggi da tutti li can

toni del mondo , dail’hora lin’adeffo, e da

h uomini, e donne , e da ricchi, e peneri li

fiano fatti,per venir’à vifitare quelle due

Chiefe>e non per altre, fe non per i tetori,

che conferuano,de!li corpi degli Apofioli d Jug.i.

Pietro, e Paolo; Solo dirò, che quando iì
i - (!e dui

Goti intorno gli anni di N. S. 400. venne -

'

tau Det -

ro-ad alfediare Roma , diedero la parolai^'
1 '**

di non moleftare alcuno, che dentro di \ores.l. 7 .

quefte due Ghiefe.fi folle ricouerato , on-
c*?' 281

de Marcella con !a figlia Principia diuo-|7’^«/. ti-

tillime difeepo’e di s. Girolamo, abbati-]'*'7

;

Hi
fi‘

donando la loro cafa , che haueuano nel-
L 3 ‘

l’Auentino, vennero à faluarfiin quella D- Mer.

Chiefa

.

Hora quanto à quelli , che l’hanno ha-

uuto in cura , è certo , che al princi-

pio fu de Chierici fecolari
,
poi vi fono

fiati varie forti de monaci di Monte Caf- \Paû ' or
;

fino,doue s.Benedetto fù il primo a pian-j
^,

lS ' &
rar la fede, diftruggendo li tempij degli-

j

doli , & in quel monte radunando tutti li!

,

Monaci lontani , e dandoli lafua fantal^»^
regola; e da quella nobil pianta fononati! dis.Eent

diuerfi rami , come li Cluniacenfi , i Ca
maldo!enfi,di vai Ombrofa, i Ciftercicn

fijiCekfiini, gli Oliuetani, e quelli di

Tt 2 s.Giu-

Ep.U 4 -

Onuf. vbi

fupra.
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di S. Gin-

fi
ina»

’h.jgnatio

doue fi ce

profefiion'

della fica

religione.

P str. Rib.

Ub.3 . c.z,

66 o Delle Chiefe di ‘B^oma,

s. Giuftina nell’Abbatia di Padoua l’armo

/410. à quali dieci anni dapoi fu data
quella Chiefa da Martino V. e quanto nc

(ìano benemeriti , ben lì vede
,
poi che ol-

tre la gran fjpefain rifar il monafterio,

hanno con grandiflìma fpefa dalla cima
al fondo rinouata tutta quella granna-
ue > che attrauerfa la Chiefa,con beliifiì-

mo ordine, & archittetura , elauori de

marmi finiilimi , di fponendo , & ornando
tutti gli altari, maifime quello, che Ila

focto della Tribuna, che cola piu magni-
fica, e regale non fi può vedere, coli dico

de gli altri quattro per fianco,e di quello

della Beatils. Vergine, non folo perche

rifponddfe à quello del Crocififìo, ma per

!a riuerenza di queU’Imagine qua ripor-

tata da vn’altro luogo della Chiefa, per

efler fiata Tempre di moka diuotioneal

Popolo , e dinanzi alla quale i! B. Ignatio

di Loiola fece con li primi Tuoi compagni
la profefiìone delfimfiituttì, e regola fua.

Per dar finca! difcorfo noftro di que-

fia Chiefa , dirò,che Irà nel numero delle

cinque Patriarcali, e delle fette, con li

fetteaitari, quali in alcune delie fette

Chiefe fi fogliano vifitare per l’indulgen-

zc, che gli hanno concedo li ss. Pontefici,

cofi delle quattro, che fi vifitano l’anno

Santo;
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i Santo, quefta ne vna , doue leporte della

,
|

facciata, leuata quella di mezovfonofan-
1

|

te , ò almeno le due dai lati di quella di

|

mezo
,
perche l’anno Santo pattato fotto

!di Greg.Xni.dicono,che s’aperfe quella,

• che fida mano manca nell’entrare, e l’al-

tra à man diritta se queft’anno 1600.

felicemente aperta per mano d’Alfonfo

Cardinale Gefualdo Decano del facro

Collegio, efeà vincenda tutte quattro

s’aprittero ogni 25. anni, quefta del pre-

ferite faria quella , che s’aperfe fotto et’A -

lcfT. VI. l’anno ìjoo. Finalmente piu vol-

te à quefta s. Chiefa viene laStatione,

cioè il mercordì dopo la quarta domeni-

ca di Quadragefima , il fecondo giorno

della Pafqua della Rifurrettione , il gior-

no degl’innocenti, e la domenica di Seda
gefima

.

Della quarta,& vltìma Chiefa',

DI SAN PAOLO
ALLA REGOLA.

D AI fuo Rione,d differenza dell’altreJ^R^#*
dimandiamo quefta Chiefa di s .

del
.

laRe'

Paolo della Regola ; io però di lei non di-
^

rò altro , fe non che da pochi anni in qud
T t - 3 è fiata

Alfcnfo

CArd. Gef
ualdo a*

pre La por

ia SàtAdi

S,FaoIo „ |
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662 Delle Chiefe di Roma
è Ùatarìaquìd alcuni Padri Eremitani ri

formati di'S. Agoiiino

.

j.i
; topnòlbel »

*•:
;

ììetfa prima Chiefa

?> I SAN PIETRO
I TL C A R C E R É.

Nco Martin, chefù il quarto Re
/"% de Romani » per metter terrore

all! trilli., qui fece fabricare quello Car-
cere , Cura in tanta rnuititudme , dille

1 sto Limo
,
facimra.clandeftina.fierenU

career adtcrrorem increfcentis audacia in

media vrbe, per le ragioni date nella vici-

na Chreia di s. Adriano , Imminens fóro ,

che alfbora Romano lì diceua , & bora

campo Vaccino , e quanto fopraùanzi à

quella piazza , ben chiaramente fi vede

,

Imminens foro fabricatur ; e fi come fi

dilfe carcere Marneremo da Martio Re,
che fece fabricare quella parte di fopra,

coli Tulliano fi dilfe , da Senno Tullio

fello Re de Romaniche gliaggiunfe quel

l’altra parte di fotto,*& acciòche non re-

di , che dubitare , fe quello è il Tulliano,

e Mamertino, ò quello di s. Nicolò detto

pur in Carcere , lòggiungerò le parole di

Saluftio , che ce lo dipinge al modo , coll

quale
j



SaluJl'De

coniurat .
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quale lìn’adelTo lo vediamo. EJì locus in

carcere
,
quem Tullianum appellanti vbi

paulum defeenderis deprejfus ad leuam cir-

citer viginti pedes ; Éum muniunt vndi-

queparietesy atque infuper camera lapidei

s

fornicibus iunSìa
,
fed inculta tenebrie , &

odore fatido , atque terribilis eius facies ,

che per quello non feruiua, fé non per

gente bada,e di qualche gran delitto col-

peuole , dandoli gli altri in cullodia à di-

uerfì nobili della Città, comes’èdimo-
llrato nella Chiefa di s.Lorenzo in Fonte,

e di s. Maria in via Lata , doue s. Paolo

Lotto la cura d’vnfoldato liete prigione

già otto anni prima, che folle in quella

rinchiufo . E fé ben carcere di s.Pietro li

dice quello luogo , non è già , che con lui

non folle i’Apoftolo s. Paolo
,
perche le in

quello non fu pollo l’altra volta
,
quando

venne à Roma, fù perche all’hora non era

accufato per vno,che leualfe il colto delli
j

Mar. Ro-

Dei,come fu quell’altra volta
,
quando \

m*n
- j

le

qui con s. Pietro fù carcerato , tenendoli
r4' tvUr^’

predo de Romani gentili per vna grand’-

impietà, il negar il colto dei falli loro

Dei , ma perche s. Pietro era conofciuto
dalli fedeli per Vicario di Chrillo , da lui

folo hà pigliato il nome di $. Pietro in

Carcere , fi come anco di lui folo li rac-

Tt 4 conta,

Sur . to . 4.

die a. In*

li'

:
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conca , che ad inftanza de fedeli , e maflì-

me di Procelle) , e Marciniano loro cufto-

di , eda lui conuertiti » vfcì di quà,e là

fuori , à Domine quò vadis > vide Chrifto

>

contuttoché in compagnia di lui follo

ancora S. Paolo, e per quella vifione ri-

tornaffero inlìeme à queft’illefla prigio-

ne , e d’onde da lì à poco furono condotti

alla morte, per eflerfi fcopertoil gran-,

frutto, ch’haueuano fatto nella conuer-

lìone delle genti,fe ben per impedirlo gli

haueflero porti in quefta prigione , & ad
vna colonna , che ancora vi fi confer-

ua, legati,* Altri però vogliono , che con-

tro di loro fiprouocalfe à fdegno il non

men crudele,che lafciuo Nerone , veden-

do, che àperfuafione de quelli due Apo-
ftoli alcune nobili Romane,lafciata la va-

nità del mondo , s’erano date ad vna vi-

ta fpirituale , e fanta

.

Ma che merauiglia, fe in vn luogo tan

to difprezzaco , e puzzolente fi fecero

queft’Apoftoli conofcere per Santi, e glo-

riofi?poi che final giorno d’hoggi ci han •

no lafciati due fegni delli miracoli loro,

l’vnoèdella tefta di s. Pietro in vn mar-

mo , doue à mano diritta lo fecero vrtare

nello fpingerlo giù da quelle fcale
,
per

doue rt cala nella parte di l'otto del la pri-

gione,
-v
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gione; L’altro è di quella fontana, che nel

mezo di quella parte pur di fotte, fecero

con l’orationi loro fcaturire
,
per battez-

zare nò folo li detti Proceflo>e Martinia

no , ma altri 47. fra huomini , e donne da
loro in quella prigione conuertiti, come
anco fece S. Lorenzo per battezzare Lu-
cilio , & Hippolitocon tutta la fua fami-

glia, come diceffimo i quella Chiefa,che

per quello di s. Lorenzo in Ponce li dice

,

e con quelli tre, doue fù decapitato S.

Paolo , vengono ad eder cinque miraco-
iofi fonti di Roma , e figure di quello
cinque piaghe , che lattarono i peccati di

tutto il mondo , e del cui fangue è priuci- Pfonta,ls

pai miniftroil fuo Vicario in Roma con
f

*

tutti quelli , che da lui per latore parti

delia terra fono deputati , e mandati

.

Et ecco , che non così rodo di quell’ac-

qua miracolofa nel battemmo furono la-

uaci,& à nuoua vita reger.crati quelli 47.

che anco di fubito all’eterna vita del Cie

io furono introdotti alli 1 4. di Marzo, tre

meli prima de quelli due fanti Apolidi,
e tre dì dapoi furono coronati alli z. di

Luglio Proceffo, e Martiniano, à quali

già in -Roma, le ben non fi sà doue, era_.

dedicata vnaChiefa , nella quale s.Greg.

fece i’Omilia 3 2. e dalla quale li racco-

glie,
*
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666 D-elle Chiefe di Roma
glie , che lì ripofauano i loro corpi , che

poi nella Chiefa di s. Pietro in Vaticano
furono trafportati , e forfi che con loro

erano anco i corpi degliaitri 4 7. Martiri.

Ne più di noue meli fietero in quella pri-

gione Pietro, e Paolo, quando alia fine

condannati alla morte da Nerone,furono
ambi due prima,fecondo l’vfanza,da Ro-
mani flagellati , l’vno ad vna colonna , e

l’altro ad vn’altra , e che amendue nella

Chiefa di s.Maria 'l'rafpontina fi confer-

uanojeficome addìo alli Gouernatori
in fegno della giuftitia vanno dinanzi

gli Alabardieri , così anticamente li an-

dauano dinanzi alcuni con fafei di ver-

ghe con vna Secure legata nel mezo,per-
che prima di leuarli la vita con quella , li

flagellauano con le verghe ; Egli è vero,

che quandVno era cittadino Romano,
non fi batteria, cafo che il delitto non fof-

fe fiato graue , & enorme, ch’ai l’hora con

Tefier prima flagellato, fi veniua à pri-

uare delia Cittadinanza , e per quello fe

ben s.Paolo per vn prtuilegio concelfo ai-

li maggiori iiioi era cittadino Romano,
nondimeno fù anch’egli flagellato,perche

il negare, com’egli faceua, il colto delti

fallì Dei , fi teneua delitto grauifiìmo.

Per efier dunque confacrato quefio luo-

go con
^ mtì «
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go con opere tanto fegnalate da quei

due gran Prencipi delii Apertoli Pie-

tro, e Paolo, à quali tanto deue tutt’il

mondo , e Roma in particolare, è da cre-

dere , che fra i luoghi fanti , che da quei

primi Chriftiani fi vifitauano, quefto fol-

fe vno,e che all’hora comìnciart'e quert’v-

fanza di venir ognigiorno qua per tutta.,

l'ottaua del facro loro martirio,onde non
è da dubitare , che fra i luoghi facri da s,

Siluertro dedicati
,
quello non fia vno

.

Della feconda Chiefa

|
DI SAN P I E T%, 0

IN MONTOS.rO.

O Veftoè il fecondo monte delii tre ,

dopo li fette,rinchiufi détro le mura
di Roma,c Granicolo fi dimandaua,ò per-

che Giano qui habitalfe , e fepolto ci fo fi-

fe, con tutto che nel numero deili lor fallì

Dei l’hauefiero porto, ò pur da lanua,che

vuol dire porta,e d’onde viene Ianiculus,

perche à Roma quella forte la porta da
parta r in Tofcanajhora Montone fi dice,

cioè, monte d’oro, per l’arena, che di

color doro; onde fra le so.Abbatiedi Ro-
ma qui ne fù vna, che fi dimandaua S.Ma-

ria

240
NelRione
di Tratte

nere.

Monte
Gìanicolo
bora Mon
torio,

AndJfuU
1 *2 . C. IO

Onnf\ de

y.Ecc.vbi

de D , Eoa*
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668 Delle Chiefe di Roma
ria in Caftro aureo , perche , come dicef

fimo nella Chiefa di s.Agata in Trafteue-

re , eflendo ftata afsegnata quefta parto
alli foldati d’Augufto, fopra di qucfto mó
te fecero vn Caftello; Et Anco Martio Re
de Romani .acciò nonferuiflfe di Rocca
in qualche occorrenza alli nemici,lo rin-

chiufe dentro delle mura di Roma; e fra

quefto Monte , e fAuentino fopra del Te-

ucre ci fece far vn ponte di legno d’elee ,

che però ponte Subliciofi dimandò, ac-

ciò che in tempo di guerra fi potelfe fa-

cilmente leuare; & in riuerenza del primo :

Vicario di Chrifto,che fopra ci pafsò per

falire fopra di quefto monte ad efterui !

crocififlo, era di tal forma.

Pontefublicio

.

Eper--——r -
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E perche il vicino ponte di s.Maria,chc

fi dimandaua Senatorio, era per le per-
sone nobili

,
quello Tempre llaua occupa-

to da poueri,che chiedeuano la limofina,

oltre de molt’altri,che Italiano parte den
tro, parte fuori della vicina porta Trige-
mina, douehora fono le Saline. Queft'è
quel Ponte, che co tanto valore difefe Ho
ratio Coelite , al qual qui vicino furono
rizzati archi trionfali , come hora di fan

Lazaro fi chiama quello predo della Ca-
pelletta detta di s. Lazaro, fattaui da pi-

gliare la limofina per l’hofpitale di S.La-
zaro da quelli, che vano alle fette Chiefe,-

e perche di marmo fù da poi rifatto que-
llo Ponte da Antonino Pio, & ancofe ne
vedono le velligie nel Teuere,di Marmo-
rata hanno prefo il nome quelle mine,
che fi vedono vicino à Ripa , benché pri-

ma Ponte d’Antonino Pio fi dicede

.

Vediamo adefio , che fi-rada fece s.Pie-

rrodall’vfcita.della prigione,per venire à

pafiare fui detto Ponte , e falire fòpra di

quello monte per elferui crocifillo, con-
acrandoloChriiloin lui, come in Geru-
alenarne fece il Caluario con la perfóna
ua , che quello voleua egli dire con quel-
e parole à Pietro. Vado ikomam itcrum
•rucijìgi

, poi che in vece di Gerofolima
repu-

PenteSub
lieto bora
la Mar—
morata.

PlinJ.3 4 .

cap.s.

Lut. Mau.
C.7.

Arco di\

Horatio

Codito ho
r& di fimi
Labaro,

j

Bar.Mar,
\

'vbifupra
.

j

Pored*An
tonino Pio,

hora Mar
morata.

I
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repudiata, s’eleggeua Roma per Tua dilet-

ta . A i primi fguardi penfarebbe ogn’vnò,

che vfeiti di prigione gli Apoiìoh Pietro

,

e Paolo per e (Ter códotti al folito macel-

lo de Martiri detto all’Acque lempre vi-,

ue , & bora alle tre Fontane , fodero paf-

.

fati per il foro OSitorio,hora piazza Mor
tanara , & vfcendo fuori della porta Tri-

gemina, bora alle Saline, equi fermati

dofi , hauefero fitto paflare l’Apoftolo S

Pietro per il ponte Sublido, e poi fe ne,

fodero iti inanzi con s.Paolo alle tre Fon
tane , ma perch’il luogo della ditiifioneJ

loro è molto piu inanzi, come vedremt

à quella picciola Chiefa, è neceliano ri

cercare vn 'altra fìrada »

Prima bifogna ricordarli d’alcune coj

fe sche nell! difeorfi palfati notafiirrio,Co

me nel trattato de iCimirerij , che alcul

ni erano fuori della porta Ardeatinad
eh’erà fra quella di S. Sebastiano, c di fai

Paolo ; Come nel trattato de i Riersi an

tichì di Rema , che pallata porta Trigcj

mina bora alle Saline, tutto era habitat,!

in altra maniera di quello , ch’è addìo , ;

per lo piu da gente pouera ; Come nell:

Chiefe di s. Clemente , e ss.Cofmo, e D;

miano In campo Vaccino , che il Colifet

il Tempio della Pace con l’arco vicino ftj

rono—— ~ —

—

•— r~
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1

rono fatti da Tito , e Vefpafiano, che re-

gnarono molt’anni dopo di Nerone ; Co-
me nella Chiefa di s. Maria nuoua,che
inanzi di lei palfaua la via Sacra,per doue
códuceuano gli animali ad efler nel Cam-
pidoglio facrificati, e che vfeiti dal vi-

cino carcere quelli due agnelli di Pietro

,

e Paolo palparono di q uà per elfer Sacrifi-

cati nel teatro di tutt’il mondo , Roma. Anna.

Dunque fe dinanzi che lì fabricalfe il; vitap*».

Tempio della Pace, e l’arco di Tito, e
x *

Vefpafiano, & il Colifeo, e dinanzi che

ancora la porta Trigemina dalle Salino
folle trafportata , doue bora è , e nomina-
ta s. Paolo, palparono quelli fanti Apollo-

li
,
per doue è hora la Chiefa di s. Maria

nuoua,bifogna dire due cofe,l’vna che al-

tre lìrade erano all’hora fi détto diRoma,
come fuori

,
per andare à varie parti , e

luoghi , che pur anco fi trouano -, L’altra

è , che palpando di là , biPogna , che per

andare alle tre Fontane con s. Paolo,vlcif

Pero per la porta Ardeatina hora disfat-

ta , e che poi per venire co s Pietro à paf-

far fui ponte Sublicio , non hauelfero al-

tro luogo fuori di Roma per Phabitatio-

ni, cherano all’hora fuori di porca Tri-

gemina , fe non là , doue fin’hora fi con -

ferua la memoria della loro uiuifione-

Pollo

I
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Pollo quefto vedo , che con ragione mi

fi poiTono fare due dimande; l’vna è,à che *

propofico quefto gran viaggio per la piaz .

za Romana, hora campo Vaccino» vfeen-

do fuori deila porta Ardeatma , fe potè- *

nano pervia piu breue venire à piazza

Montanara, & vfeire alle Saline per por-

ta Trigemina /L’altra, perche all’Acque

fempre viue, & in vn luogo , doue fi dice-

ua Guttaiugiter manens

,

tronca à fan

Paolo il capo , e s. Pietro fu! Monrotio fi

croci fige? ò infinita bontà di Dio,che fiot-

to delie male volontà de gi'huomini tanti

mifterijci nalconde, e tanti beni ci fà

fempre raccogliere.

Confiderà dunque, come li nemici del-

la noftra Santa fede fi penfauanod’hauer-

la fpiantata affatto , con leuare dal mon-
do quelli due gran perfonaggi , che dopo
Chrifto nel gouerno della Chic fa hebbe-

ro in terra il primo luogo , e perche il di-

shonore d’vna tal morte fofse ben publi

-

co , non li volfero condurre per la vicina

piazza , ch’era all’hora degl’herbaggì , nc

per la porta Trigemina, doue per ordi-

nario ftauano poueri , ma per mezo della

nobiliflima piazza Romana
,
girando per

le piufamofe firade di Roma ; E perche

cittadino Romano era Paolo, à lui litro-

còil
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cò il capo» come fi folcua far à gli altri

Chriflianidi Roma ,• Pietro
,
perch’era^ fhil.U-

Giudeo, nel Rione di Trafteuere, doue^',r '*^°*

alThora habitauanoli Giudei» su la par-
,Iim lmt

te piu alta del Gianicolo, è crocififfo.

Hora nota li miflerij, poi chea guifa^
de trionfatori della morte , e dell’Inferno

fe nc vanno quefti due Apolidi allegri » e
contenti per le piu famofe firade di Ro-
ma , vno di qua dal Teuere , 1‘altro di là

à lafciaruiquell’honorata fpoglia della-,

carne mortale , in fegno, che per Tempre
voleuano Ilare alla difefa della loro co-
tanto amata Roma; Paolo fuori, e Pietro
dentro

,
perche alla fine non Paolo, ma

Pietro nelli fucceffori Tuoi haueua ad ef-

ferc Signore , e padrone di Roma ; Paolo
all’Acque Tempre viue per la dottrina, e
fapienza Tua , con la quale ammaeftrò
tutt’il mondo;Pietro fui monte d’Oro,per
la dignità del Vicario di Chriflo ; e però
à Paolo fi tronca il ca po

,
perche capo no

fù egji della Chiefa , & à fomiglianza di
Chriflo Pietro fi crocifige,fe ben’egli,per
humiltà, tanti honori non potendo /of-
frire,pregò d’effer in quella Croce confìt-
to col capo verfo la terra ; e pur anco in

quefl’atto,òbeat’Apoftolo, vi honoria-
mo, dandoci inditio, che verfo del Cielo

V u erano

I
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erano volti tutti glf affetti vodri, e fi ral-

legriamo vedendo , che di quella noflra

terra non fi fdegna la voftra dottorata te-

da,che verfodi noi tutti fi piega, e china.

Chidubitarà adeffo, che per tanti, e

tanti midcrij di gran riuerenza non fia

dato Tempre quedo luogo à tutti li fedeli

di Chrido, e che al tempo di s.Siiuedro,e

Condanrino non foffe dedicato? fe ben
merauiglia mi dà, che qui efiendo già vna

di quelle venti Abbatie di Roma tanto ce

lebri , fi dimandane di s. Maria , e non di

s. Pietro , che qui fù crocifidò, forfi che
i’vno, e l’altro nome riteneua per la di-

uotione de i Monaci verfo di quella , che...

de tutti gli ordini religiofi è particolare

Protettrice; Efiendo poi quedaAbbatia
venuta almeno.fi tiene, che fia data fiotto

di quedo modello col monaderio rifatta

la Chiefa da Ferdinando Re di Spagna ,

come dimodrano l’armi fparfe in varij

luoghi , & all’hora anco crcderei,che fofi-

fie data alli Padri ofieruanti di s. Francef-

co, che fin’hora la tengono con odore di

buona, e Tanta vita, maflìme d’vnB.A-

madeo, & altri , che qui menarono vita

fiantififima . Finalmente queda Chiefa fù

da Sifto V. poda nel numero de i Titoli de

Cardinali. - • - - VA
> Della 1

• -, ----- -

7



Quella Piramide nel mezo,che hora
dimandiamo Guglia , è la itefl'a , che tra-

V v i fpor-

24 *
:

NelRioni
di Borgo,

Bar, Mar.

lib.7.r*io

Sotto la lettera, P. 67f

Della terza Cbiefa

DI S. PIETRO IN VATICANO.

S
Otto del Montorio,dou e hora la Ghie

fa de ss. Colmo , e Damiano , ch’il

volgo chiama Cofmate , dicefiìmo, che

già fu la Naumachia di Nerone
,
per rap-

prefentare contraili de naui nell’acque ,

e qui anco haucua Nerone vn Cerchio di

tal forma per giochi di gente à piedi, &
à cauallo , e con carrette.

Cerchio di Nerone

.
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/porrata,doue prima ftaua vicino alla Sa,

criftia,hora fi vede ne! mezo.della piazza

e li fu rizzata da Silfo v. per ornaméto di

quella? co riporui nella cima del /acro le-

gno della Croce. Dalla fabrica di quefto

Cerchio fi vede ? che tato nel mezo.come 1

d’intorno erano alcuni Tempi) dedicati à

varie forti d’idoli, & in particolare ad

Apolline, che Dio degli Oracoli era tenu

to, Stanco fiotto di quefto nome da Gre-
ci s’adoraua il Sole , che fono tutti legni

nobilillìmi del primo Vicario di Chrifto,
j

ch’egli laficiò in terra per Oracolo delle

lue diuine ri/pofte,e luce del mondo . Vos .

eBìs lux mundi.
Ben fie n’auide l’inimico Infernale , che i

per leuare da Chrifto,e dal fuoVicario vn

tal honore , fece che dalli fedeli di Chri-

fto , fienza fiapere come,nel cortile di que-

lla Chiefia verfio del Sole fi chinale il ca

pò; talmente che fin’al tempo di s.Leone,

Ialiti che s’erano gli fcalini della Chiefia

,

ftandoellariuolta per còmodo maggio-
re della Città all’Occidente, era coftume

di riuoltarfi , e far riuerenza all’Oriente

,

adorado fenz’auederfene il Sole, cola che

in vn fuo fcrmone grauemente riprefie fan

Leone , e forfi ch’ali’hora fu fatta all’en-

trare del conile di dentro quella figura

amo-
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à mofaico di Chrifto, che inalza Pietro

dall’onde del mare, alla quale lì fogliono

tutti voltare à far riuerenza,adorando il

vero fole di giuftitia Chrilìo , che nel fuo

Vicarioci fàpaflare lìcuri le onde tenv

peftofe de tutti gli errori

,

Appreifo di quello Cerchio haueua

Nerone alcuni horti , che poi furono ri-

pieni di bellifììme rofe, e fiori de ss. Mar-
tiri, chequi convarij tormenti furono

afflitti , d onde pigliarono occafione li

Chriftiani di farui vn Cimiterioper fe_

poltura de Martiri, e lì come alle tre Fon-

tane, doue fù decollato s. Paolo, il piu

vicino Cimiterio fu quello , che lì dille di

s. Timoteo, doue l’Apoftolo fù fepellito

,

coli perche al Montorio, doue fùcroci-

fìfiò s. Pietro, non era Cimiterio piu vici-

no di quello,qui anch’egli fù fepellito per

mano di Marcello prete , che prima bim-
ba 1 famò con varie forti d’vnguenti , ac

ciò lì come fù limile à Chriflo nella mor
te , coli li folle anco nella fepoltura . Poi

da Cleto, che à Pietro fuccefie dopos.
Lino, fù fopra il corpo del B. Apofìolo fa-

bricato vna picciola Capella, come lì dif-

fenel trattato delli Cimiteri;, e la fece sì

per honorarlo, come per celebrare fopra

del fuo fanto corpo la mclfa, e pcrch’anco

I V u j appreifo

BarM/tr.

rubi fnfr*

Car. B*r.
Ann.to.l*

fajr. 6} 4
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67S Delle Qbiefe di Roma
apprefio di lui fodero fepeiliti gli altri fuc

ceifori Tuoi,come lìn’hora ce ne fono mol
ti,edoue non polfono mai entrare don-
ne , fe non il fecondo giorno di Pafqua ,

nel qual non entrano gli huominifòttope
nadi fcomunica tanto i quelle, cornea
queHi , entrando li fotto ne i giorni vie-

tatigli .

Palfate poi le perfecutioni , e renden-

doli pace alla Chiefa perrnezo del gran

Conflantino, battezzato ch’egli fu, ven

ne lottano giorno à queflo luogo, e trat

cali di capo la corona , e con molte lagri

me buttandoli fopradel fepolcrodi Pie-

tro , e de i fuccelfori fuoi , ringratiato

che l’hebbe per vn tanto lume riceuuto

della noflra fantà fede , fi leuò in piedi , e

dando di mano ad vn piccone,cominciò i

cauare i fondamenti d’vna gran Chiefa, e

l'opra delle fue fpalle in honore de tutti

gli Apofloli portò fuoradodeci celli di

terra, e nello Hello tempo ancora diede

principio all’altra Chiefa di s.Paolo fuori

di Roma , doue anch’egli era flato fepol-

to, e li vede, che ambe due fono fatte con

o Hello modello, e forma, perche qui

ancora era vn cortile con vna fontana

ne! mezo d’vna acqua detta Sabbafina,

della quale lì vedono ancora alcuni con-

dotti

!
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j dutti fuori la Porta di s. Pancratio,e Sab-

Ibatina fi difle da vn lago nell’Anguillara;

iadefio è perfa,e da ceree fontane fuori

la Porta del Torrione, ode Cauaili leg-

gieri è tolta quella, che falta nella piazza

di s. Pietro

.

Inoltre fcriuono , che il detto cortile

d’vn fi bel luftrico > e portici d’intorno

con quattro Capelleper ogni cantone,

ftaua fi ben adorno, e ricco,che dal Popo-

lofi chiamaua il Paradilo; E fin’algior

nod’hoggi nell’entrare amano manca,
ci refia vna picciol capelletta, doue in vn

marmo ftan notati molti corpi Santi , de

quali perche la maggior parte fi vede an-

cora in vo’alcro marmo à s. Siluefiroin

Campo marzo , vengo in penfiero, che là

fia portata la metà de quelli Santi ; Hora
delli quattro portici altro non ci è rima-

fo , che quellodinanzi alla facciata della

Chiefaconfei porte , delle quali quella,

che ftà à mano diritta , è la Santa, che in

quell’anno 1600. hà felicemente aperta

CLEM. Vili. Quella di mezo fù coperta

con piaftre d’argento da Honorio I. in-

torno gli anni di N.S.625.& elfendo dalli

Saracini rubate , Leone I V. che fù l’anno

847. le rifece,e di nuouoleuate,Eug. IV.

l’anno 1420. le fece, come hora fono di

V n 4 bron-

Bar. Mar.

I. 7 .

Onufde7
'vbi de

hac Eccl

CLEM.
Vili . a-

f re la Ver

ta fama
di S. Pte-

tro.
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bronzo, doue fi vedono (colpiti li marci- .

rij delli dodeci Apoftoli

.

Saria poi vn non mai finire, fé io ve-
le ili raccontare tutro quello , che da i

fanti Pontefici è fiato fatto in beneficio

di quella Tanta Chiefa, poi che nel tempo
ancora che haueuano la loro refidenza

nel Laterano, non maocauano di riuerir-

la , e grandemente honorarla
,
perche de

tante Omilie di s. Gregorio fopra delli

Euagelij la maggior parte fece in quella

Chiefa; la prima nella feconda domenica
delì’Auuento , la 7. nella quarta domeni-
ca pur dell’Auuento, la io. nel giorno

dell’Epifania, la 1 j*. nella Selfagefima, la

a. nella Quinquagefima,l<i 18. nella do
menica di Pafiìone, la 23. nel fecondo

giorno di Pafqua,la 1 4. nella feconda do-

menica dopo Pafqua, la 29. nel giorno

dell’Afcenfione di N. S. e la 30. nel Tanto

giorno di Pentecofte

.

Inoltre fra le Chiefe deputate perle

Stationi, non c’è alcuna, che piu l’habbia

di quella, perche ci viene la terza dome-

nica dell’Auuento, il giorno dell’Epifa-

nia, la domenica dì Quinquagefima, la

prima domenica di Quadragefima, &il

fabato che fegue , la domenica di Pafiio-

ne , tutti li venerdì di Marzo , tutti li la-

bari
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bati delle quattro Tempore , nel fecondo

giorno di Pafqua, il giorno dell’Afcentio-

ne , e di s. Marco per le Litanie , e nel

mercordidelfaltre Litanie minori, e nel

lunedi, cfabaco dopo la Pentecofte.

Di piu delle quattro Chiefe dell’anno

Santo quella è la principale , e quà pelle-

grino alcuno non fi lafciaua entrare, fe

prima non faceua la profeffìone della fe-

de;Delle cinque Patriarcali quella è vna,

delle fette voa,con li fette altari,che rap-

prefentano il mifteriofo numero dello
fette Chiefe? e qual’egli fìa, s’è detto

nel proprio difeorfo . Et è collegiata^

con l’Arciprete Cardinale, c nell’entra-

re nel cortile à mano manca ftà nel canto

ne vn’imaginedi N. S. con certe corone

regali d'intorno, e di fotto vna Croce di

porfido,doue fi rizzaua vn’altare,quando
l’Imperatore veniua à Roma per incoro-

narli, e lì era eletto prima Canonico di

s. Pietro, perche da quella parte è la fa-

brica delli Canonici , & Archipresbi-

terato di fan Pietro. Finalmente qui c’è

il fonte del fanto Battéfimo con tre pa-

rochie fotto di fe; qui è la refidenza dei-

li primi penitentieri di Roma, e tanto

de quelli , come de gli altri peniten-

tieri nelle tre Chiefe dell’anno Santo,

il

Onuf. vii

fupra.

Vomf.Vg.

Stat. q.
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6Si Delle Chiefe dì Roma
il fopremo Penitentiero è Tempre Car-
dinale-» .

In quella Chiefa fopra dell’altare di S.

Pietro giurano fedeltà , & vbidienza alla

S.Romana Chiefa i Gouernatori del Pa-

trimonio di lei, i Gonfalonieri , i Vef-

coui , i Metropolitani , & alle volte gli

llelli Pontefici
,
promettendo di fare, che

i dogmi della fede, inuiolabilmente s’of-

feruino . In quella Chiefa à gli Arciuefco

ui, e Patriarchi fi danno li Palij; forco il

portico di quella Chiefa fi pagauano dal-

ie Città > Prouincie, e Regni li tributi alla

Chiefa, e fin’al giorno d’hoggi così vedia

mo farli ogn’anno nella fella di s Pietro

dal Regno di Napoli; qui s’alìoiuano quel

li, che nell’herefie fono caduti, e quell’an

cora s’è villo à tépi nollri.In quella Chie-

fa fi coronano i Regi,come per mano d’In

nocenzolll. fu coronato Pietro Re d’A-

ragona,e da i legati di Clemente iv.Car-

lo I.Redi Sicilia, e da Nicolò IV. Carlo

II. figliode! primo , e da Vrbano VI.Car-

lo 1 11. Qui anco fi confacrano gl’Impera

tori, e fe occorre, che fìnifeono qui i gior

ni lore, in altro luogo, che in quello, non

eleggono la lepoltura, come occorfead

Honorio lotto di s.Siricio Papa , & à Va-
lentiniano iij.fotto di s. Cekllino , &

i Ottone
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Ottone ij. focto di Benedetto VI.Qui pur
li Pontefici Romani fi eólacrano anch’ef

fi, e fi coronano, e qui finalmente fono

canonizzati ii Santi.

Hora fe tante furono le dignità della

Chiefa di s. Pietro , quando nei Laterano

per tanti centenaia d’anni habitarono i

fanti Pontefici,che ferà poi fiato, quando
l’anno 1376. ritornando à mettere la le

dia in Roma Greg. xi. fi rifolfe d’habita-

re prefsodi quella s. Bafilica/ Bonir. ix.

Napolitano fù quello , che pofe i primi

fondamenti del palazzo Papale , ne dopo
di lui mancarono gli altri d’aggrandirlo

,

comehà fatto Sifio V. e domarlo fem-

pre , come fiora fà CLEiVl. Vili- Che di-

rò della Chiefa
,
poiché cominciandoli à

rifare da fondamenti l'anno 1503. fotto

di Giulio ij. la vediamo ridotta ad vna
tanta magnificenza , e bellezza , che inj^

tutto ii Chriftiairelimo cofa limile non fi

puòritrouare? E qui ancora immortale
è la memoria fi di Greg. xiij. in quella Ca
pella à matso diritta,doucxon tanta pom
pa fece da campo Marzo portare ii cor- maram-

eo di s. Gregorio Nazianzeno , come di 'ghefynen

Sifio V.che alfvltima perfettione ridulfe ^VLcte
quella grande , e marauigliofa Cupola./* di fan,

Che cofa vuole adelfo il Lettore , ch’io Vie tre.

piu

Fiat . &
Onuf. in

vita Gre-

gor.xi.

Pomp.Vg.

vbi fiipra

Sifio V. ri-

fece il Va-
la&o di S.

Ptetro.

eCLEM.

\viij. Eab-
'elifee .

Greg . xiij.

e Sifio v.

1
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piu li dichi di quella mirabile fabrica

d’vna tale, e tanta Chiefa ? femill’anni

prima fcriue S.Gregorio, che quando pé-

faremo d’hauer finico>ail’hora comincia-

remor Pur da quefta Chiefa non voglio

xtrtirmi fenza ricordare aili Lettori,che

s.Donienico, prima di dar principio alla

'antafua Religione,qui con gran femore
orando vna notte, fi'i rapito in fpirito, e

li parue di vederli dinàzi gli occhi aper

to il Cielo, & il N. Chrifto tutt’adirato

contro del genere humano, e che diftru-

gerlovoleuacon tre lande, che teneua

nelle mani, vedendo che tutti fidauano
all’auaritia , alla luperbia , & alla disho.

neftà.Et eccoti la Vergine à pregarlo per

il fangue fparfo per la falute del mondo

,

che vogli perdonargli,ma egli rifponden

do,cheIaGiuftitia fua non lo cóportaua,

gli offerfe la Vergine due cari fuoi figli

cheridurriano il módo à penitenza,l’vno

de quali era Francefco, l’altro lo ftelfo

Dosnenico;cofa mirabile, perche il gior

nofeguente incontrandoli s. Domenico
con s. Francefco , fenza che s’hauelfero

mai piu villi , fi riconobbero fubito,e ca-

ramente infieme abbracciandoli d’vn’a*

nimo,ed’vn volere s’ofierferoall’impre-

fa, alia quale erano eletti ad incaminare

il mondo

/
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il mondo per la fmarrita via della falute.

Finalmente perche il gloriofo Padre s.

Domenico foieua nelle Chiefe fpender le

notti in oratione , e difcipline , vna volta

pur in quella di s. Pietro, dopo che da.,

Honorio II I.fù confirmato l’ordine Tuo,

gliapparuero li due Beati Apoftoli Pie-

tro, e Paolo
,
quello dandoli vnbaliono

da pellegrino
, e quello vn libro , e gli dif-

fero, che fe n'andalfe à predicare,e di qua
prefero li Domenicani il nome de Predi-

catori; E qui pure fra l’ottaua di Pafqua
predicando il gloriofo Tomafo d’Acqui-

no, fù fatto limile à quello, di cui tanto

ben fcrilfe, quando finita la predica al

tatto dell’orlo della fua velie fù di fubito

rifanata vna donna dal flulfo di fangue

.

Tetigitfimbriam <vejlimenti eius,& confe -

Bim Betit fluxus fanguinis eius , potia-

mo dire di quello gran Dottore della».

Chiefa, perche de miracoli tali hà voluto

il nollro Chrillo,che anco i ferui fuoi foIL

fono partecipi.

SDella quarta Chiefa

DI S.PIET%P in vincoli.

D I nuouo ritornaremo à veder il mon
te Efquilino con l’occafione di que-

lla

SUY. to . 4.

in vita S.

Dom.l. 2 .

c.u

Sur. to. a.

dit 7May
ti'u

S. Tomafo
à’Acquino,

fecevnmè
racolo in

StPietro.

Lue. 8.

242
Nel Rione
d& hio»ti.
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ila Chiefa,doue fi diccua alle Carine,per

che rapprefenta vna barca col fondo ri

uolto in sii; Sopra di varie ruine fù labri

cara quella Chiefa , delle quali ancora fi

vedono i fegni , come é parte della Curia

vecchia , luogo, doue fi congregaua il

Senato , e fi trartauano negotij publici > e

vecchia fi diceua , non perche folle fatta,

come hanno penfat’a!cuni,al tempo di Ro
mulo, perch’ali’bora quella parte era fuo

ri della Città, ma di vecchia hebbe da

poi il nome rifpetto d’altre Curie piu ma
gnifiche fatte in altre parti della Città,

Ci fono ancora li fegni delle Terme di,

Tito , ch’hora col nome di fette Sale fi di-

mandano, e feruirnopcr fette ciflerne,e

conferire d’acque,da mandarle poi fecon

do i bi fogni per le Terme

.

Quanto alla Chiefafe bene Riabbia-

mo polla nel numero de quelli antichi Ti

toli fatti dinanzi à s. Gregorio, non è

però de quelli , che erano auanti di s. Sii

uellro
,
perche l’occafione di fabncarla

fù dapoi nell’anno 440. fotto di Papa_.

Leone il Magno. Ma per intendere con

qual occafione , bifogna ricordarli , che

in due luoghi fu Pietro per Chrifto inca-

tenato , primo in Gerofoiima con due

catene, Vinttus calenis duabus
,
poi ih

Róma
j

/
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Roma con una fola, perche fé bene Roma
gPincatenaua il corpo, non voleua però
refiftere al Tanto voler di lui ne gli altri

fuccefibri (noi,cola che mai ha voluto fa-

re l’ingrata Gerofoiima; Forlì chepen-
faua l’Inferno con tante catene di vitupe

rare nella perfona di Pietro quella potè

flà, datali da Chrifto, quando li dille:

libi dabo claties regni c&lorum , & quod-

cunquefoluerisfuper terram , eritfolutum

& in Calis , ma ne relìò egli vinto, e con*

fufo , leuandolì dalle mani de nemici

tutte quelle catene , che legarono Pietro,

acciò da tutt’il Chrilìianelimo follerò ri

ueritc; E nota, come paflalìe il negotio

d’vna tant’imprefa.

Quant’alle due catene , che Tettarono

in Gerofoiima , fciolto che ne fu Pietro

per mano d’vn’Angelo,è da Papere, che

anno 438. regnando nell'Oriente Teo
dolio , e nell'Occidente Valentiniano

ambi due Chriftiani Imperatori, con le

loro moglie, Eudocia di quello, &Eu-
doflìa di quello

,
quella madre , e quella

'glia , la madre molla dalla diuotione de

luoghi di Gerofoiima , partendoli di

Conftantinonoii, volfe andarli à vifitare,

e fù con tanto fuoguflo, econfolatione,

che dopo d’hauer rinouate, e fatte piu

belle

Matt.1 64

Socr . I, 7.

cap* 4 6»

Euagr. I.

7> C.2Q.&

zi .
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belle le mura della Città , iui ancora fa-

bricò vna grande, erontuofa Chiefaal
Protomartire s.Stefano,con molti mona-
fterij per diuerfi religiofì, poi nel partirli

di lì ad vn’anno, Giuuenale Vefcouodi
Gerofolima per gratitudine de tanti be-

nefici)' , le donò le fafcie del Saluatcre , e

le due catene, con le quali s. Pietro era

(fato legatolo quella Città, & il coltello,

col quale tagliò l’orecchio à Malco. Al-

iegra de tanti doni la diuota Imperatri-

ce lene ritornòà Conlfantinopoli , & in

vna Chiefa dedicata à s. Pietro ripofe il

coltello, & vna delie fue catene , con
farli ogn’anno in Conftantinopoli la fefta

delle catene di s.Pietro alli ìó.diGénaro,*

Poi ritenendo per fe le fafcie di N.S. l’al-

tra catena la mandò quà à Roma à fua fi-

glia Eudolfia , Imperatrice anch’ella , e

moglie di Valentiniano

.

In oltre è da fapere, che le catene, con

le quali i ss.Pietro, e Paolo furono legati

àmorte qui in Roma nel carcere Mamer
tino, o Tulliano,& hora di s. Pietro, det-

tero occulte dopo la lor morte perciiv

quant’anni , ò perche li guardiani della

prigione l’hauelfero nafeofte , fapendo

la diuotione de fedeli verfo le reliquie de

Martiri , ò perche non haueflero i fedeli

ardire
- -

I 1

/1
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ardire di leuarle dalle mani , di chi le tc-

neua ;Hora ftando s. Alelfandro PP. col

prefetto di Roma s. Hermete per la fede

prigione,fotto la cuilodia di Quirino Tri

buno , il quale alla predicanone loro s’e-

ra conuertito con la famiglia, & hauendo
Balbina figlia di Quirino , con la fanità

dell'anima , riccuuta ancora quella del

corpo, dalle mani del B.PP. Alelfandro, no

fi poteua la diuota giouane fatiare di ba-

ie iare li ceppi, che per Chrifio teneua al-

li piedi il fanto Pontefice , onde vn giorno

à lei dille , Lafcia di bafeiare quefti miei

ceppi , e vatene à ricercar le catene di

Pietro , che dalla villa , è tatto di quelle

ne riceuerai maggior contento; E da cre-

dere , che piu rollo à Balbina diceffe que-

llo, che adaltri
,
perche effondo ella figlia

di Quirino, che haueua hauuto in guar-

dia varij prigioni, per niezo di lui poteua
jhaucre qualche luce della defiderata ca-

rena di Pietro ; Dunque Balbina, che con P*et. vati-

tant’affetto bafeiaua li ceppi d’Aleflan

dro, s’accefe d’vn gran defidtriodi litro

uar la catena di Pierro ;e ritrouatola, ta-

to cara le fù , che vicina à morte ad altri

non la volle dare, che à Teodora figlia

del fopradetto Hermete ; E qui anco è da
credere, che dapoi venifle alle mani di

Xx Qual-
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qualch’vno dclli fucceflori di Pietro, e

che al tempo di S. Silueftro s’honorarto

nella carcere ifteffa di s. Pietro , e come
vogliono alcuni, nel primo giorno d’Ago-

fto, poiché in vn tal dì ancora à quel luo-

go cocorre co molta diuotione il popolo.

Porte quefte conclufioni , fegue il dire

,

co che occafione forte poi in honore delle

catene di Pietro fabricata qui la prefente

Chiefa. Diceuamo,che da Conftantino-

polil’Imperatrice Eudoflìa hebbe dalla

madre fua Eudocia vna delle catene di

Pietro , che legato lo tenero in Gerofoli

ma,delchefubito vols’ella darne parte

al fucceflòre di Pietro, S.Leone il magno,
tanto più degna figlia dimortrandofi di s.

Chicfa
,
quanto che più indegna fi fece la

fua ZiaEudoifia ,e dorella della Madre,
che fi afpramente pcrfcguitò il gran fcr

uo di Dio Gio.Crifoftotno.Vifta che heb-

be s. Leone quella catena , li venne vo-

glia di paragonarla con quella, che qui

in Roma l’haueua legato,& ecco che non

fole fimilifiìme le ritrouò , ma Dio mira-

lofamente indente le congiunfe , di modo
che non piu due catene , ma paruero vna

fola , forfi dimortrando , che fotto d’vna

fola legge, e vincolo d’amore per mezo
delli Vicari; di Ciirirto s erano vniti due

popoli

t
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popoli tanto tra di fe differenti , e lonta-

ni, come fu l’Ebreo, & il Gentile. Ipfe-j

entm eFipax nefira
, faifacit vtraq.

Eph.i

Per vn tanto miracolo fi moflero di ma-
niera gli animi di tutta Rotm,& in parti-

colare dellìmperatriiàe, ch’ella fi rifoife

di fabricaresùquefio monte la prefente

Chiefa , e da S. Leone fù polla nel nume-

ro dei Titoli, onde col nome di s. Pietro

in Vincoli hebbe anco l’altro di Titolo

d’Eudofiia;& ecco di nuouo vn’alrra vaio

ne della Chiefa Greca con la latina, dal-

ì’vna,è l’altra honorandofi le catene di

quello,che tiene la poterti di feiorre ogni

nofìro legame, & aprirci il Ciclo, la Grc-
a in Conrtantinopoli in vna Chiefa di S.

Pietro alii \6. di Gennaro, e la Latina in

Roma in vn’altra pur dedica tua s. Pietro

nel primo giorno d’A godo ; In Cofirtand-

nopolialli i6. di Gennaro,perche forfi in

quel giorno da Gerofolima arriuarono

là le catene di Pietro, portateci dallTm
peratrice Eudocia ; In Roma il primo
d’Agorto , acciò li giochi , e ferte , che fi

faceuano in quel dì , fi per efferfi dedica

co il Tempio dì Marre , sì per effer nato
nello rtelTo dì Claudio Imperatore, fi per-

che la prima volta in vn tal dì Augurto fù

creato Confole, e dapoiin quel dì pure

2 gran

Dio.lib.6

Sust.invi

ta Augn

Xx

\)
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gran vittorie ottenne , fi conuertiflerO in

honore della Dedicatione di quella Chie-
fa di Pietro

,
piu forte di Marte

,
perche-.

Porta Inferi nopraualebut aduerfus eam,
piu fortunato di Claudio» e d’Augufto,

perche Tibidabo cianes regni Calorum.
Da quello Titolo afcefe a! Pontificato

Siilo IV. l’anno 1471. Se elfendo fiata la

Chiefa rifiorata prima da Nicolò di Gufa
Cardinale, non mancò Sfilo IV. d’ornar-

!a , Se il nipote di lui Giulio II. che fù an-

ch’egli di quella Chiefa Titolare , racco-

modò, & arricchì de molti ornamenti, &
in particolare fece inanzi cfi lei queiral-

to , e magnifico portico, e di lui ancora è

quella fepcltura fatta con mirabil artifi-

cio da quel tanto famofo fcultore Mi
chefAngelo Buonarottijfe ben dapoi fù

Papa Giulio fepelliroin s. Pietro Vatica-

no. Ma l’altare maggiore con la tribuna

adornata de varie pitture è p opera del

P.Rafaele Campioni all’hora Generale de

quelli Canonici regolari di S.Saluatore

,

de quali s’è detto às.Lorenzo fuori delle

mura > e che di quefta Chiefa ancora fono

padroni. Hlufirata fù poi fopramodo tut-

to quello luogo, quando per la bontà del-

l’aere,qui fi fece il conciane de i Cardina-

li per l’elettione dì Greg.Vii.l’anno 1073
eque-

~~~ '
~ ' 11 ”

« I
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e quello fu il primo , che fenza afpettar

il confentimento dell’Imperatore , ne del

Clero , e popolo Romano s’incoronò Pa-

pa,con Tempre dimoftrarfi inuitto difen-

fore della libertà Ecclefiaftica.

Finalmente oltre dell’indulgenze , che

ci fono per noui giorni,cominciando dal-

la folennità delli Vincoli di S. Pietro , ce
anco la Statione il primo lunedì dì Qua
dragefima > e vi fi fà ancora la fella di fan

Sebaftiano , di cui alla finiftra nell’entra-

re, ftà vn’altare con la figura di lui fatta à

mofaico , che dimoltra vn huomo attem-

pato , e non giouane , come fogliono fare

i nolfri Pittori , e rizzato li fù quell’alta-

re l’anno <s 8o.perche lìando Roma traua-

gliata da vna gran pelle , fù riuelato, che

ceflarebbe
,
quando in quella Chiefa vn_.

tal’altare à s. Seballiano lì dedicalfe , e di

qui è , che in altre Città
,
per limili bifo

gni, fi fanno voti à S.Sebaltiano.

Della Chiefa

DE SS. PJETTfO E PAOLO
PVORl DELLA PORTA DI S. PAOLO.

Paul. Di-

ac. de ge-

ftis Long.

l.ó.c.3.

S. Sehafi.

perche s'»

innochi

nella fe-

fie.

G là se detto, e nel trattato de Rioni

,

e nella Chiefa di s.Pietroin Monto-
Xx 3 rio.

Nettitene

di Ripa.

I)
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69* Delle Chiefe di Roma
10 , t hedi qua (inaile Saline, doue era la

porta Trigemina , tutto era fuori di Ro-
ma ,'Hora ci aggiungo* che tutta quella

parte fuori di Roma ftaua occupata-,

da varie llrade, e cafede legnaiuoli , e

va fai, in tanto che al rempodeIRe Nu
ma Pompilio furono fatte fette Com-
pagnie de vafai,- quando poi crebbe la

Città, e populatiflìma fi fece
, può pcn-

fate ògn’vno
,
quanto grande folle i! nu

mero de vafai in Roma; e perche di bifo-

guò hà quell’arte deli’acque
*
però molto

à propoli ro fù quello luogo predo del fiu-

me.E fé mi dici* perche tato gran numero
de vafai ali’hora inRoma*’Lafcio,chein

quei tépi nò era tanto in vfo Io (lagno* ne

l’argento per varie forti de vali,come ho-

ra è, e dico , che della creta fi feruiuano

in far Idoìi>& vrne , da riporùi dopo mor-
te,ogn’vno da per fe, le ceneri fue, vfando

d’abbrufciare li corpi delli defonti ,e di

creta cotta fi feruiuano anco ad introita

re le mura, e far altri ornamenti per li

Tempi),di maniera che non è marauiglia

fe deili pezzi di tanta creta cotta , che in

dimandano, Tefla, fattoli fia

il monte vicino,cheTellacio fi dice,i qua-

li non feruendo per fabricar mura , no
potendoli gettar nel fiumc*bifognaua ri-

trouarci

fiaccio.

« 1
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ritrouarciqualcheluogo.Manon ègia_.

da credere con alcuni , che dalli tributi

pagati in tanti vali di creta dalle prouin-

eie» nato ne Ha quello monte, ò pure dal»

la moltitudine dell’ldoli , che foggiogate

le Prouincìe,porrauano grimperatori nel

trionfo à Roma, perche non con Idoli di

creta triófando ritornauanod Roma,ma
fi ben có huomini fatti fchiaui, per quato
fodero gra Capitani, e tal’hora li faceua-

no per /patto combattere con le fiere den-

tro del Colifeo , come se detto alla Chic

fadis. Clemente, e ritornando ricchi di

gran fpoglie d’argento , e d’oro , le ripor-

tauano nell’Erario, che ftaua,doue hora c

la Chiefa di s.Adriano, come fi ditte, par-

lando di lei.

Horahauendo dimoftratoalla Chiefa

di s.Pietro in Molitorio, che vfeiti di car-

cere i due fanti Apolidi Pietro, e Pao-

lo, ne volendo li minillri condurli per gli

vicini luoghi della gente baffa , e pouera,

pattando per piazza Montanara , ma vo-

lendo
, per darli maggior dishonore, me

narli per mezo di campo Vaccino, all’ho-

ranobiliflìma piazza Romana, e per al-

tre piu publiche ftrade verfo la porta Ar-
deatina , che fù fri quella, e quella di fan

Sebalìiano, di quà ne fegue , che vfeiti di

I Xx 4 Roma

Viaggio

che tenne

fo gli A pe
Boli *n~

dando ti*

U morte .

il)
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Roma per quella porta,bifognò, che giu-

geffero fin’al predente luogo
,
per crter il

tutto occupato dalle dette cafe degli |ar-

tegiani,e qui doueua far capo vnadirada,
per voltare verfo di porca Trigemina

,

prcflb della quale ftàdo il ponte Sublicio

,

fopra di quello pacarono con s. Pietro

per crocifigerlo nel Montorio, ma con

S.Paolo da quello luogo diritto fe n’anda-

rono gli altri Adgatta iugiter manantem,
cioè all’Acque Tempre viue, perche fode-

ro con piu gloriofa memoria riucrite in

quei tre miracolo!! fonti , che colà diede

la terra arti tre falti della fua benedetta

tetta ,)C però da noftri maggiori con que-
lla picciola Chiefa , s’honorò Tempro
queft’altro memorabil luogo per la diui

(ione, che qui fecero fra di loro quelli due
fanti A portoli, per piantar le Colonne,&i
primi fondamenti della Tanta Fede in Ro
ma, & in tutto il mondo; pigliandoli Pie-

tro la mano diritta verfo il monte d’Oro,

e Paolo lafiniftra verfo l’Acque Tempre

viue. Per quello Torto il nome de ss. Pie-

tro, e Paolo dimando quella Chiefa, fe

ben altri della Trinità la dicono
,
peref-

fcr vnita alla fantiflìma Trinità di Ponte

Siilo.

DelTO-

(
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Dell'Oratorio

DI SAN PIETRO
Z PAOLO.

*44

E Della Compagnia del Confalonedie- NetRìone

tro alla Chicfa di S. Lucia alla Cbia-U* Ponte

uica, e per la Dedicatione qui fanno fe-

da nel giorno del gloriofo martirio de i

Santi Àpoftoli Pietro,c Paolo,della gran

dezza , e gloria de quali lìn’hora con oc-

casione delle fudette Chiefe, co fe per cer-

to degne mi pare, ch’habbiamo Scoperte;

Che merauiglia dunque, fe per amorde
quelli due Apoftoli tanto bramaffe s.G io.

Crifoftomo diveder la Città di Roma,
e vifitarle fante memorie de quelli due
gloriofi campioni di s. Chiefa ÌProptcrea

admirorhanc vrberrr

,

dic’egli , nonprop-
ter copiam auri , autpropter columnas, nc-

quepropter aliam rem ,/èdpropter colum-

nas illas Ecclefia
.
Quis nunc mihi dabit

cìrcumuolui corpori 'pauli , affigì fepul-

ebro , videre puluerem corporis ilhus
, qua

adhuc in Cbrisìo defunt,adimplentie.fiig-

mata illiusgettantis .

Della

D.Cr'fo/l.

Hom. 3 2.A
in Ep. ad •

Rom. in
(

moralib .

I)
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Della Chiefa

DI S. PELLEGRINO.

TRV da Papa Leone 1 1 1. edificata oon

1/ vn’hofpitale per i pellegrini , come
appare per le fetitture dell’Archiuio del

Capitolo di s.Pietro in Vaticano, a! qua*
le horaè vnita quella Ghie fa , coi corpo di

s. Pellegrino Vefcouo , e mare.

Della Chiefa

DE SS. PIETRO, E MARCELLINO

y\Opo d effer flati martirizzati quelliU due gloriofi fanti in vn luogo detto

fdua Nera , e per fi 11 ufi re loro martirio,

chiamato poi felua Candida , 'e fatto vno
delli fette Vefcouats de Cardinali , come
erano al principio, e come nel trattato

de i Titoli dimoflraflìmo, di là furono

portati
,
per effer fepolti preffo di S.Ti

burtio , in vn Cimiterio detto fra li due
Lauri,*re miglia fuori di Roma, pigliati

do fempre il principio delle miglia, dal

nug!io d’Oro, che era inanzi la Chiefa di

S.Adriano,& era quel Cimiterio sii la via

Labicana, così detto da Labico , hora

Valmontone , vfeendo per porta Labica-

na,

(
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na,oNeuiada vn bofeheteo vicinocofi

detta, e ch’hora Porta maggiore lì dice

.

Poi paffete le perfecutioni, Conftantino 'dsìuèì.
fra l’aitre Chiefe, che febricò , vna fu

fopra di queflo Cimi terio,con vn fontuo-

fìliimo fepolchro di porfido per Helena
fua madre

.

Di qtu nacquero due opinioni , Trina

:ra, l’altra felfa,!a vera,che quella Chic-

fa là fuori da Collantino fabneata fopra

di ouelCimiterio fi chiamafiè bora col no
A

me de ss. Pietro > e Marcellino > bora con
quello di s. Helena . La falfa , che la pre-

fente Chiefe fia quella, che fopra il Cimi*
cerio di Pietro, e Marcellino fabri caffè

Conflantino, come tiene Fra Santi, poi

che di quella fopra di quel Cimiterio non

c’è piu memoria , ne manco fi può fapere

il luogo, con tuttoché Konorio. I. lari-

faceffe l’anno 625. dimandandola Anaft.

col nome di s. Helena appreffo il Cimite-
riode ss. Pietro, e Marcellino; Echo
Tierauiglia, fe fia perfa la memoria di

quel luogo , e Chiefe / poi che Tanno 838.

/olendola rifare Nicolò I. dice nella vita

li iui i’Anaftafio , che de triboli , e fpine

sfera di maniera riempito il tutto, che
>iu non firitrouaua paffo, ne ftrada,e

queft’auenne
,
perche due anni prima fu-

rono

.Ana ft in

vit* tì*.

ntr.i.

Cxr Bar.

in adnot.

ad Mart.

Rom.diè

M tifi
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rono in Francia portati li ss.corpi di Pie-

tro, e Marcellino, quello Eflorcifta, c

cuefto Prete, che però nell’oratione della

Meda fi nomina prima quello di quello

ma il volgo, che lolo confiderà i nomi , li

pare meglio il metter prima Pietro , di

Marcellino.

Hora fé ben in quella Chiefa mai furo-

no li corpi de quelli martiri , nondimeno
con l’occafione d’vn Tempio

K
qui delia-.

Quiete
,
parue bene il dedicarlo ad effi in

fegno di quell’eterna quiete , e ripofo

che l’animc loro godono in Paradifo,per-

che cent’anni prima, che Papa Nicolò

rifacefle quella fopradel Cimiterio lo-

ro, fu da Greg.iij.di nuouo rifatta quella,

la quale péfo,che anco fia quella,che ma-
cando cinque Titoli delli venti otto anti

chi per la vecchiezza,fù polla da s.Greg.

in vece di s. Crefcentiana, perche fe bene

c’era l’altra fuori di Romafopra del Ci

miterio loro , non però fi metteuanoi
Titolile non fopra di quelle Chiefe, ch’e

rano dentro di Roma , hauendo à feruire

perii battefimojcomese detto ancora

alla Chiefa di s. Pancratio, coli è da cre-

der anco, che s. Greg. la mettefle nel nu-

mero delle Stationi, fi perche Uà fra quel

le antiche nell’Onufrio , fi perche nella

terza

(
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terza domenica dell’Auuento qui fece s.

Gregorio l’Omitia 6. fopra di quell’Euan

gelio corrente , fé ben in quefta domeni-
ca non ci viene la Statione, ma nel fabato

dopo la feconda domenica di Quadrage-
fima, & anco il lunedi precedente per la

Confacratione fatta da Papa Aleflandró

IV. l’anno 11 f 6. come fi vede per vn fo~

praferitto d’vna pietra prefio della porta.

Altro di quefta Chiefa non sò , falco de-

gli meglioramenti , che fotto de! Ponti-

ficato di Greg.XIV. ci fece Mariano Per-

benederto Cardinale di Camerino, come
di lei Titolare, & è data in cura all! Padri

di s. Maria del Popolo.

Della firma Chiefa

DI S. PRASSEDE
A S. MARIA MAGGIORE.

Q Vefta farà l’vltima vifta, che dare-

mo ai bel monte Efquilino dopo
d’haueriopiu volte vifitatocon l’occalio-;

ne de tante belle , e degne Chicle. Dagli

atti , che di s. Prafiede fcriiTe il B.Paftore

fratello di s. Pio PP. I. fi raccoglie, che in

quefta Chiefa fi Congrcgauano Chriftia

ni , e dimandandola col nome di T itolo

,

bifogna

Mariana i

Verbene-,

detto Carp

di Came-
rino»

247 !

Tifi Rene
de Monti»
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knatt. in

vita, PaJ.

r.

Morto del

Varadifi.

Oratorio

di S. Zrn;

7o a Delie Chiefè diRema
bifogna dire , che qui folle vna cafa di

Pruderie , donata come fi dille nel tratta-
'

to de « Titoli
,
per il colto diurno al s.

Pontefice , e fin’al giorno d’hoggi nel me-
zo della Chiefa è vnpozzo, dentro del

quale fi gettaua da lei il fangue de Marti-

ri , che andaua diuotamenteraccoglien-

do con vna fpongia per i luoghi de i loro

martiri;,& in quella Chiefa ancora ripo-

fe molte centenaia de corpi fanti

.

Poi circa Tanno 8 1 7. e(Tendo da quello

Titolo alunno al Pontificato Pafquaie* I.

fi diede à rifare da fondamenti quella

Chiefa, decollandola al quanto dal fico

di prima , e ci fece quella Capeìia ,doue
fotte pena di fcommunica né pofìono en-

trar le donne, e fi dimanda Horto del Pa-

radifo , e s. Maria Libera nos à pdnis In-

ferni > perche, come fi legge qui notato

,

celebrando in quefia Capdia il detto Pa-

pa Pafquale per vn fuo nipote,vide, come
di s. Bernardo fi dille à s.Maria fcala Ca-
li , che l’anima di lui per quella finellra,

che ancor qui fi vede, era portata-dalia

Madonna in Paradifo . Sidice anco Ora-

torio di s. Zenone Martire, il cui corpo

con altri qui r ipofa, e fiotto di quella for-

ma fi è mantenuta la preferite Chiefa con

Sa detta Captila fin’al giorno d’hoggi,co-

me fi
.... — -

7
-.L ,

, ,

- T -
----- T .
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Sotto la lettera P. 703
me fi vede dalle figure di Mofaico, e dal-

rinfcrictione fotto il nome di Pafquale

ranco nella Tribuna, come nel volto del

detto Oratorio di s. Zenone

.

Egli è vero» che con particolar affet-

to li Titolari non hanno mancato di Tem-

pre adornare quefta tanto antica, c diuo-

ta Chiefa, poi che Giouanni Cardinale

Colonna , da Gerufalemme ci portò vna

gran parte della Colonna, alla quale fù

flagellato N. S. elapofe in quell'Orato

riodi s. Zenone; Mafopra de tutti qui

fplende la memoria di Carlo Borromeo
Cardinale , perche cominciando dalla

ftrada rifece il portico co gli fcalini
,
per

1 quali s’afcende alla Chiefa ; rinouò la

facciata con la porta,* raffettò, cripolì

tutte le naui d’ogr.i intorno ; accomodò i

gradi per falire all’altar grande, e lo rin-

chiufe con cancelli di marmo ornaci con

balauftri di metallo; rifece i leggi attor-

no del Choro có le tauole antiche di mar
mo, che Io cingeuano; fece il taberna-

colo Topra l’altare,che da quattro colon-

ne di porfido è cinto ; dalle due parti

dell’arco della Tribuna ci pofe le ftatuc

delle due fante Torcile Praffedc , e Puden-
' ciana , e fopra de quelle fabricò due pog
gioii cinti di balauftri > doue fi con Teru a-

no le

Gì». Car,

Colonna.

Votnp.Vg,

fi- 4i.

Carlo

Cardina-
le Borre-

|

trito rifio-

rii S.Vraf
Jeds.
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7 04 Delle Chiefe di Roma
no le reliquie della Chiefa , acciò di là sù

commodamente ne i debiti giorni fi polli

no mofirare al popolo ; e fece fcoipire in

terra nell’entrare d’ambe due le porte ,

che in quella Chiefa ripofano i corpi de
due mila, e trecento martiri . Finalmen-
te Alefiandro Medici Cardinale, &Ar-
ciuefcouodi Fiorenza d’una fi bella gioia

rallegrandoli anch’egli , di grandi , e bel-

liiilmi quadri hà fatto d’ogn’intorno di-

pingere la oaue di mezo , che rappre-

feutano tutti li mifterij della pallione^

di Chrifto Nofiro Sig. talmente che non

hà l’occhio p.'uche defiderare nella va-

ghezza, e diuotionedel luogo di quella

Chiefa.

Oltre il Fonte batrifmale ceilMona-
(lerio, doue già piu di 400. anni Fanno
Monaci di VaU’Ombrofa fotto la Re-
gola di fan Benedetto ; 11 fondatore di

queft’ordine fù fan Giouanni Gualberto

Fiorentino, di cui per ordine di CLEM.
Vii], fi fà nella Chiefa memoria a 11 i

11. di Luglio; e veramente miracolofa

lù la conuerfione di lui
,
quando nel ve.

nerdi fatito incontrandofi in vn luo ne-

mico, che li dimandò la vita per amor di

quello , che in vn tal dì per falute del

mondo morì siila Croce, non folo tene-

ramente

jt

:

'

I

1
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ramente l’abbracciò perdonandoli
, &

[andando dajtoi à far oratione dinanzi
ad vn Crocifìflo,!o vide, che li chinò la te-
tta con ttrepicodellegno, che fi ruppe,
approuando quello, che per amor fuo ha-
ueua fatto

, e così in vn luogo detto
v ali Ombrofa ritirandoli , diede princi-
piod qiìefta religione; di modo che da
tintele partidi quella Chiefa pare, che
ci venghi data occaficne di meditare la
pattfone di Chrifto, poiché anco nel lu-
nedi Santo ci viene la Stallone.

Padri di

Vall'Om*

brofa .

Dellafeconda Chiefa

disamena ee^assede
rozzo pantaleo:

P
E:che fi chiami quello luogo pozzo
Pantaleo, fi è detto di (opra alla Chie-

fa di s.Pantaleone detti Mcnti;e perche di
qua fi và a! porto d’Oftia , fatto da Clan
ìio Imperatore , Portuenfe, ò come dice
1 volgOjPortefe vien detta quefta Porta

,

Bianco di Ripa dal fiume vicino. La ca-
bila , che neil vlcire fi vede in capo à due

m. • r
5 non ^ polla nel numero detto

-hiefe
,
perche folo è fatta, acciò dalli

ontadini qui fi polli la fetta vdir Metta

,

_ V y cnd’ef-

248
Nel Rio?? e

diTrafie-

nere *

Porta Por
tefe e di

Rifa.

Bar Mar.
l.l.C.8.
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ond’cfH gli hanno pollo il nome di s.Ma-
.

ria del Ripofo. . /

Hora perche nel trattato delli Cimi-
\

terij vn folo habbiamo porto fuori di por-

taPortefe , e del quale qui vicino ancora

fi vedono i fegni , vengo in penfiero, che

forte fatto in vn podere di S. Prafiedcj

>

perche antichiflima è quefta Chiefa , di-

mandandola Paolo Diacono nella vita di

S. Gregorio, (otto il nome di Basìlica de_>

ss. Cirino, e Giouanni Martiri, che in

Aleftandria patirono nel nono anno della

perfecutione di Diocletiano, che fu circa

l’anno di N.S.290. e di là furono portati in

quella Chiefa, come dimoftrano due ver-

fi ferirti fopra d’vn marmo . Hora col no-

me più antico di S.PraflTede è dimandata,

fe ben troppo afpra parendo alli conta-

dini qui fuori della mura quefta voce

,

Praflede , in vece di lei dicono Pacera , &

il volgo di Roma non fapendo l’origine di

quefta Chiefa, col nome anch’egli di

fantaPa fiera la dimanda. Al-

tro per hora non ritrouo,

fe non ch’è vnita à

l'anta Maria in

via Lata

.

0805^9
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Della Cbieja

DI S. PRISCA.

Q Verte fono le mine delle Terme, che
in honore di Decio Imperatore fa-

'ricò il Senato, e popolo Romano. Va-
ri) Tempi) qui fi mettono da gli Antiqua-
ri), de quali non fi può hauer certezza

;

olo dalli verfi ferirti in vna tauola pre(To
1 aitar maggiore dalla parte dell’Euan
gel io, pare, che fi verifichi, chequifof-
fevn fonte dentro ad vna grotta, doue
iauoleggiauano i gentili,che vi andartero
a bere li Fauni. Certo è , che qui battezzò
S. Pietro > feruendofi di quefi^acque per

5
!t

ir ,wrdeS^ 5 e
.

nobili effetti , come
dahi fteflì verfi ci viene fignificato , e qui
ancora fi conferua il vaiò, -che lo ftefTo
Apertolo adoperaua per battezzare

.

Di qui fi raccoglie, che qualche poco
d Oratorio ci hauerteroli Chriftiani, &
e faci! cofa , che fia quello, per doue fi

cala fotto delimitar maggiore,perche fra
gii antichifiìmiTitoli è porto quello lotto
'! d’Aquila

, e fua moglie Prifcilla

,

i quarti, fcacciando Claudio da Roma
’
!l Coirei, fecero ricapito à S.Paolo in Co-

rinto
, e dapoi fotto di Nerone ritornan-

Vy a doi

24
?Nel Rioni]

di Ripa.

Terme di\

Decio.

Bar. Mar.\
l 4. c. 22 .

1

(yl.s.c.+A

Lut.Tau.

Tonte di]

Fauno^ho]
ra S.Frif-]

Jlft.lt.

Car. Bar.
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708 Delle Cbiefe di R orna.

do a ripatriare , è da credere, che in que-
llo luogo vcniflero,per hauerui qualche
cofa del Tuo , che poi per l’affettione gra-

do, che hebbero al colto diuino, l’offe-

rilferoaiTApoftolo s. Pietro ,•& alla fine

nell’Afia minore hauendoinfieme ottenu

ta la corona del martirio, quà furono ri-

portati^ fepe!liti,come fi crede,perche fi

dimandaua Titolo d’Aquila,e di Prifcilla.

Si cangiò dapoi il nome di quefta Chie-
fa,quando dopo ducent’anni occorrédoil

martirio di PrifcaVergine fatto di Clau-

dio ij.fù da PP.Eutichiano in quefia Chie-

fa riportato. Illufirifs. martirio fù quel-

lo di s. Prifca nobiiifiima Romana, quan-

do fuperari tanti tormenti, e nel mezo
del Co’ifeo fatto diuenire haitiane le fie-

re, fù dieci miglia difeofio da Roma sù la

via d’Oftia decollata, e lì da vn’Aquila

difefo il fuo corpo, finche nello ftefio luo-

go fù dà Chriftiani fepellito . Poi partati

dieci anni , e(Tendo Pontefice il detto S.

Euticbiano, e tanto dinoto nel racco-

gliere le reliquie delii ss. Martiri , che di

fua mano diede fepoltura à trecento qua-

ranta due martiri, bramofo di ritrouar

il corpo dis. Prifca
,
gli lo riueiò Dio , &

in vifione gli dimoftrò il luogo, e Id col

Clero, e Popolo andandone lo ritrouò, e

/ teua*
’<

l
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leuatolo,con far’iui dapoi li Chriftiani

vna Chiefa in honore di s. Prifca, d Rema
riportò il facro corpo di lei , & in quella

Chiefa d’Aquila,e Prifcilla lo collocò,per

vna cerca fimilitudinc del nome di Prifcil

la có Prifca, e d’Aquila con quella,che di-

fefe fuori alla campagna il corpo di lei,

acciò non fofle diuorato dalle fiere

.

E poi da credere , che pallate le perfe-

cutioni , fofle quello antico Titolo fot

to il nome de quelli gloriofi Martiri, il-

luftrato con qualche fabrica da Conllan-

tino,e Siluclìro, maflime eflendo fiata

nel numero delle venti Abbatie di Roma,
ma per la vecchiezza eflendo caduta, la

rifece circa gli annidiN.S. 145 $ Calillo

III. come dalli fopradetti verli chiara-

mente fi raccoglie. Finalmente Benedet-

to Cardinale Giuftiniano prefente Tito-

lare l’hà cominciata à riflorare tutta con

vn fi bel diflegno,che quado fera finitalo

fa molto nobile , e degna fera da vedere

,

e da vificar con molta diuotione,maflime
nel martedì Santo, che ci viene la Sta-

tione , & alli 1 8. di Génaro giorno del fe-

liciflìmo natale nell’eterna vita di Tan-

ta Prifca.

Onuf.de 7

Eccl 'vbi

de D loa»

Benedette

Card. Giti

Miniano

riBora S.

Vrifca,

Y y 3 Della
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Della, Chiefa

DI S. PVDENTIAN A.

F Ra la ftrettczza di quefii due. monti
Viminale, bora detto di s. Lorenzo

Panifperna, c Quirinale bora di mòte Ca
uallo,ftaua Vicus Patricius,cioè il Borgo

;

o la ftrada de nobili, che qui per comada-
mento di Seruio Tulio Re de Romani bi-

fognò , ch'habitaflero, acciò s’haudfero

hauuto animo d’alzarla tetta contro di

lui .dalle parti piu alte de quei monti ,

hauefl'e potuto di Cubito opprimerli tut-

ti; e fra gli altri nobili Romani, che in

quefto Borgo habitarono, fù Pudente Se-

natore , e ricco non Colo di facoltà, ha-

uendo hauuto qui vn grande, c bel palaz-

zo con le Terme fabricateper vfo della

fua famiglia , come foleuano far le pcrfo-

ne grandi , ma anco d’vna Canta , c bene-

detta figliolanza in due mafchi Noua-
to , e Timoteo, dalli quali preCero il no-

me leTerme,per hauerle etti megliorate,

& abbellite , e due figliuole Pudentiana

,

e Prafiede, le quali d’vn’animo, e dVn vo-

lere dedicarono Ce ftefle, &ogni fuo ha-

uere perii mantenimento de i primi Chri

ftiani di Roma, maflìme in raccogliere

iloro



Sotto la lettera P. 7 li

i loro corpi per la Santa fede martirizza-
' ti, che per quello , credo , le riferuafie_<

Dio lenza la corona del martirio, tiran-

dole con quella fola della verginità , alla

gloria del Paradifo

.

Santa, e benedetta famiglia de qucfti

(ignori, e lignore Romane, che furono

li primi in Roma,capo del mondo, ad ab-

bracciare la fede di Chrifto quaràta auat

tro anni dopo il nafeimento di lui, e fù de-

gna d’eiTer eletta da Dio per dare nel pa-

lazzo loro alloggiamento per fett’anni al

primo Vicario di Ciiritto.perche in Tra-

ttenere, douc ftauano gli Ebrei , come lì

ditte alla Chiefa di s. Pietro in Montorio,
non volfe Pietro habitar con etti , hauen-

doliin Gerofolima per l’oftinarione loro

abbandonati, e però venuto a Roma nel

fecond’anno di Claudio Imperatore, la-

feiando gli Ebrei di Trattenere, fe ne ven

ne in quella contrada dei nobili Roma-
ni,e có molta carità, e cartella fù riceuu-

to in cafa del] i fudetti nobilitimi Signo-

ri , di modo che per opera di Pietro Apo-
ttolo lì fece la prima cóuerfione in Roma
alla fanta Fede, cominciando non dalli

Ebrei natiui fuoi , ma da ftranieri, e gen-
tili , e fra quelli non da gente batta, ma
dalli piu nobili, e grandi , come fù Pu

Yy 4 dente
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7/1 Delie Chieje di Roma
dente Senatore , Nouato, Timoteo, Pu-
denrsana, ePraffede

.

E per maggior dichiaratione,e certez-

za di tutto quefto , è da Papere, che vfeito

che fu fan Pietro di carcere per mano
d’vn’Angelo in Gerofolima,fi rifolfed'in-

uiarfi alia volta di Roma, e dopo d’hauer

fondate alcune Chiefe perii viaggio,& in

particolare quella d’Antiochia , lafcian -

cloni poi in luogo fuo Euodio
,
giunfe fi-

nalmente à Roma, & alloggiò, come dif-

fi , in cafa di Pudente fin’all’anno nono di

Claudio Imperatore
,
quando egli coma

dò,che tutti gli Ebrei s’hauefferoà parti-

re da Roma, e confeguentemente li Chri-

fiiani, perche tra di loro poca differenza

faceuano li gentili , e così Pietro per fet-

t’anni flètè m Roma pacificamente, e nel

partirli , oltre deU’Èuangelio , che fece

fcriuere da S.Marco, lafciò in dono à Pu

dente vn’imagine del Saluatore , la quale

fm’al giorno d’hoggi fi ccnferua in s.Praf-

fede,come anco fecero da lì à 1 6 .anni fan

Paolo, e Luca d’vna Imagine della Bea-

tiflìma Vergine noftra Signora aili fedeli

di Roma
,
quando liberati dal carcere di

s.Mariain via Lata ritornarono à vifita-

re le Chiefe deirOrience.

Talmente che potiamo dire , che il pri-

mo Ino- I



Sotto la lettera P. 713
ino luogo ,doue in Roma Pietro piantò
la fuaCatedra , fù in quello palazzo di

Pudente , doae eiTercitò la Tua auttorità

nonfolo niiniftrando i fanti Sacramenti
alli primi fedeli di Roma, perche fin’al

giorno d’hoggi qui fi conferua la memo-
ria di quel luogo, doue dille la prima
Meda , & vlrimamente rifatto da Defide-

rio Collino Francefe l’anno 15 96. con

vna ricca , e belliffima Capella , ma anco
dimoflxandpiì per vero Pallore dell’ani-

me in tutt’ii mondo, mandando di qua
i predicar l’Euàngelio in diuerfe Città

d’Italia , e della Francia , e della Spagna,

e della Germania ; Di quà mandò in Si

ciliaPancratio, Marciano, Berillo, e Fi-

lippo ; A Capua Priteo ,• A Napoli Afpre-

nate ; A Terracina Epafrodito ; A Fiefole

llomulo ; A Lucca Paulino; A Rauenna
Apollinare; A Verona Eupropio ; APa-
doua Profdocimo , & à Pania Siro. Di

;q«à mandò nella Francia verfo le parti di

Tclofa, e Bordeos Martiale; AiliTun-

grenfi , e Treuerenfi Materno ,
e Valerio;

ARens Siilo; A gliArelatenii Trofimo;

Alli Senonenfi Fabiano; A i Cenoma-
nenlx Giuliano; A Vienna, e Mogontia
Crefcente;A Catalogna Memmio;ABur-
ges Vrfino; In Arusrnia Auftremonio,
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&à Santognc Eutropio ; Di qua mandò
nella Spagna Torquato, Ctefifonte, Se-

condo, lndaletro , Cecilio, Efichio, &
Eufralia ; Di qua finalmente mandò nel-

la Germania Eucario , Egitto , e Mar-
ciano.

E gli è vero,che fé bene nell’anno nono
dì Claudio Imperatore bifognò , che per

la detta cagione s.Pietro con tutti gli E-
brei fi partilì'e dà Roma , non però ìafciò

egli la giurifditeione acquiftata di Vefco
uo di Roma,ne mancò la picciol piata del

la Tanta Fede qui radicata da lui, di farli

ogni dì piu grande, eperinfinoà darla

vita cooftantemente per quella li fedeli

di Chrifto
,
perche Te ben fuccedendo Ne-

rone à Claudio, il bando contro detti E-

brei fù riuocato, Se ad habitare, come
prima, ritornarono à Roma, nondime-
no la prima perfecutione,che contro dei-

li fedeli fi leuafle in Roma, fù fotto di

Nerone , accompagnandoli con lui quei-

raltro moftrodi Simone incantatore , e

Mago , e quella fu la cagione , che s. Pie-

tro, e s. Paolo ritornarono à Roma l’an-

no di N. S. <58. ad inanimare li fedeli con-

tro di quel fiero Leone , come à punto lo

dimanda s. Paolo, & sbattere l'orgoglio

di Simone Mago , quando che per arte.»

magica
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magica volando per l’aria, Paolo có i prie

ghi , e Pietro con gli {congiuri , & irnperij

cade dall’alto al ballo, e fi rupe le gambe,
del che fdegnandofi Nerone fece incarce-

rare gli Apertoli, e dopo none mert leuar-

li la vita.

Ma prima di erter carcerati , doue vo-

gliamo noi, che alloggiartero, fenonin
quello palazzo pure di Pudente fenatore?

pei che la prima volta , die dopo s Pietro

venne s. Paolo d Roma , rtando , come s’è

detto alla Cniefa di s. Maria in via Lata,

fotrola curtodiad’vn caualier Romano

,

fral’altre amicitie , che fece con diuerrt

nobili Romani
,
quella di Pudente ne fù

vna , poi che nelle raccomandationi, e

faluti,che delli fedeli di Roma mandaua
per fue lettere fcritte d Timoteo à quelli

dell’Oriente, ci fù quell’ancora di ruden-

te, Salutat te Eubulus , Pudens ,& Linus

& Claudia , érfratres omrtes .

Chi potrà horafpiegarla gran carità

de quelli due ss. Apertoli in vifitare,& ina

ninnare nella fede tutti li nouelli Chriftia-

nidi Roma , & d non curarli di qual lì vo-

glia tormento , che dar li potette quel

Tiranno crudele di Nerone, e con che fol

lecitudine Pietro andaua d ritrouarii ne i

Cimiterij fabricati per le fepoiture do
Marti-

Clem.Con .

6. cap % 5 .

Arnoù.ad
iter

.
geni,

lib . 2.

Cirillus

Cuteeh.6,

Epifi Ha
11.

Eufeb.lih.
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D. Aug.
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& aduer.

rtclg.Do-
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Martiri, e doue ancora alcuni oiu timidi

finafcondeuano? All’horafù, che come
s’è detto nel trattato delii Cimicerij,

battezzò fuori della porta Saiara in quel-

lo, cheli chiamaua Oftriano,e dentro

della Città, doueè borala Chiefa dis

Prifca , ma era all’hora vna picciol grot-

ta , dentro della quale ftaua la fonte de

i Fauni , come à quella Chiefa fi dille . E
come pallore vniuerfale di tutta la Chie

fa uou fi feordaua dellaltre fu e pecore!

le, che per le perfecutioni Usuano fparfe

per falere parti del mondo , confidandole

per lettere lue piene di gran carità , & a-

more, perche da quella cala di Pudente la

prima volra ficrilfie la fiua prima Epifiola,

e la fieconda in queft’altra volta , che ci

ritornò,Petrus ApoJIolus Jesu Cbrijii de-

fili adnenie dijperjìonis Ponti , Galati#

,

Cappadori£ , Afta , <& Bitbini£ , & a Ha fi

ne mandando anch’egli i faluti de quelli

fedeli di Roma a quelli, conchiude l’E-

piftola con dirz,Salutatvos Ecclejìa
, qua

ejì in Babilone collefia , eh"Marem filius

mais

,

per Babilonia intendendo all'hora

Roma , come per la bocca del Leone , s.

Paolo fcriuendoà Timoteo , intendeua

Nerone. Babilonia ancora dimanda s.

Pietro Roma parte con s. Girolimo fio

macan-
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j

macandofi delle fue mal’opere,parte per-

che non fi faperte, dou’egli folle , fcriuen-

do quella lettera

.

Ma quante falde radici di fede , e d'a-

mor diuino già mai fi fecero nel cuore di
z ‘ c’ 14

quelle due nobili , e diuote forelle di Pu-

dentiana , e Praflede, perche fe bene fi vi-

dero priue de i cari, & amati loro maeftri

Pietro , e Paolo , e per via d’vna morte ne

gli occhi del mondo tanto vergognofa,
non mancarono però d’impiegarfi tutte

nel feruigio delli ss. Martiri ; Onde fi co-

me nella Chiefa di s. Praffede vedefimo

,

che in quel luogo ella diede fepolturaà

piu de due milla martiri , e raccogliendo

il fangue, lo riporraua in quel pozzo, cefi

qui fece s. Pudentiana
,
perche in quefta

Chiefa ancora furono fepellid da tre mil

la martiri, e qui nella capelia di s.Paftore

è il pozzo , doue riponeua il fangue loro;

D’onde hà prefo errore Fra Santi, pea-

fimdofijche quefto fià il Cimiterio di Pri-

fcilla, che nel proprio trattato habbia-

mo porto fuori di porta Salara . Poi re-

ftando Praslede, come piu giouane, bere

de de tutte le facoltà paterne, efiendo al-

a gloria del Paradifoandato non foiosi

Padre di lei Pudente,e li fratelli,m 1 l’ama

tafua foreila Pudentiana,e ccnfiderando

1 ella,



Martyr,
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ella, che molto à propofito per vna Chie-

fa fariano fiate le Terme, che in quefto

luogo haueuano fabricate li fratelli, pre-

gò Pio. I. all’hora s.Pontefice, ch’à quefto

fine je volefle dedicare in vna Chiefa for-

toil nome di fua forellaPudentiana, ac-

ciò che almeno convnafiviua memoria
di lei fi confolafle fri tante perfecutioni ;

La dedicò dunque il s. Pontefice, e la fece

Titolo col fonte del Batrefimo
, e lo con

certe à fuo fratello detto Paftore, di cui

qui è vna Capella,efiend’egli fiato Santo,

e qui anco s. Pio Papa celebrò , e di fua

manominiftròi fanti Sacramenti alti fe-

deli , & all’hcra credo , che dedicarte an-

cora l’altra Chiefa di s. Prafiede, e Titolo

la facefle fotto il nome di lei, poi che con

licorpide tanti Martiri , e pretiofofan-

gue loro, già l’uno, e l’altro luogo era be-

nedetto, econfacrato, e fù circa l'anno

di N. S. 1 60 .

Stando quefia Chiefa per cadere di vec

chiezza , Henrico Cardinale Caietano
hauendola hauuta in Titolo nonfolori-

ftorò la Chiefa, mala Capejla dis. Pallo-

re con tanta bellezza,e fpefa,che cofa piu

regale non fi può vedere , e non coli torto

ci pofe l'vltima mano, che lo volfe Dio ri-

munerare dVn’eterna mercede nel Cielo,

e lafciar-
" -* 1



1 Sotto/a, lettera P. 719
c lanciarla goder à noi in terra con ren-

dergli mille benedirtioni, che vna fi anti-

ca , & illuilre memoria della nofira s. Fe-

de in Roma hà rinouata>nobilitata,& ar-

. ricchita.

Fù quella Chiefa, come l’altre de quei

tempi , tenuta da Chierici fecolari
,
poi

fhebbero i Canonici regolari della Con-
gregati one di s. Maria del Reno di Bolo-

gna circa il 1/30. al tempo d’Innoc. II.

Romano di cala Mattei ; Poi al tempo di

Pio V. ritrouandofì fenza miniftri , fù da-
• ta alli Padri Domenicani,che nella Chic-

fa vicina di s.Maria maggiore eflercitano

l’officio de Penitentieri. Flora da Siilo V.

la tengono li Padri di fan Bernardo ri-

formati, dell’origine de i quali s’è dettoi

alla Chiefa di s. Croce in Gerufalemme,
li quali per eflcr venuti di Francia , l’Ab-

bate di s.Leone di Lorena gran fomma de

denari gli hà lafciato perla fabrica

del monailerio,& eflì gli hanno
dato vn bel principio fo-

pra del monte dopo
la Chiefa

,
per-

che da baf
fo poco buono

è l’aere.

DELLE

Pomp.Vg.
Stat.zi.

Padri di

S.Bernar*

do

.

L*Abbat.

di S, Leo -

ne fonda*
tore del

Monafte-

vio di S•

Vodent
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E prima

DELL.ISS.QVARANTA MARTIRI
A lT I M A F F E I.

2U
Nel Rio-

ne della

Tigna.

AL vicino Palazzo dell! Maf-

p| tmi ^ differenza deli altra,

¥i h che feguc,dimandiamo que
fta-chiefa,alli Maffei,quale

d’vna honoratifiìma com-
pagnia (òtto l’inuocatione delle Stigmate

di s. Francefco.

Dellafeconda Cbiefa

DELL.ISS.QVARANTA MARTIRI

l?t TRASTEVERE.
35 2

7{elRione

di Traile'

nere*

IR* vnìtaà s. Lucia preflo (fella Chiaui-n ca , acciò la compagnia del Gonfa-

lone n’habbia la cura.

Della !
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Della, Chiefa

DEI SS. QJf A TTR 0

CORONATI.

T> Icordo al Lettore quello, che in due

j£\_ Chicfe di Trafteuere.ciòe di s. Ma-
Nel Rions

de Monti.

ria , e di s. Agata , notafnmo intorno al-

la pietà Romana verfo quelli , che fer-

uiuano nelle guerre , acciò per vna parte

non fé li mancafle
,
quando fodero diue-

miti inutili per la feruitù fatta nelle guer

re, e per l’aitra elìendo la natura de fol

dati inquieta , acciò nel tempo della pa

ce non perturbaflero la Città, gli ade-

guarono alcuni alloggiamenti appartati;

coli fece Augufto, quando che vinto An- Andini.
lib.Z.C. Af.

tonio , e Cleopatra, parte dell’eflercito

mandò alle difefe della Città verfo l’O- Lut. Fati.

riente in Meflàna porto della Lucania,

parte à Rauéna per la cuftodia de queft’al Lut Mais.

tri luoghi dell’Occidente ; e fi come per cap. p.

quelli
,
quando voleuano venir à Roma

,

Bar.Mar.

gli afiegnòi! Rione di Tralieuere, coli jp.

per quelli deil’Oriente fabricòin quello CaHra
luogo i loro alloggiamenti, che fi diman- Vereg.fer

davano, Caflra Peregrina , cioè allog- i folauti

giamenti de foldati foretlieri

.

dtli'Orien

Z z Hora
te.



Petr.Nat.

lib.ó.c.30.

Sur. to. 6.

die S.Nou.

7 a » Delle Chiefe di Rorna

Hora perche ogni buon’ordine con Iun

ghezza di tempo viene à mancare, e fi

come la Taberna meritoria in Trafle-

uere
,
per eflerfi fatta hofteria al tempo

di Califto Papa , s’ottenne da Chriftiani

per vna Chiefa, coli quella fabrica de gli

alloggiamenti per i foldati Foreftieri fi

dedicò ad altri foldati pellegrini sìda_»

quello mondo, ma cittadini del Cielo;

E quelli furono quelli quattro valorofi

foldati fottodi Diocletiano, che poi da

s. Sebalìiano, anch’egli foldato , raccolti

in compagnia del s.Pontefice Melchiade,

furono invn Cimiterio,tre miglia fuori

della porta di s. Lorenzo,fepelliti, il qua-

le bifogna,chefia quello, cheli chiami

fra li due Lauri , e del quale s’è detto af-

fai nella Chiefa de i ss. Pietro , e Mar-
cellino.

Hora perche non fi fapeua , come fi

vet. Nat. chiamall'ero quelli quattro foldati, fo
Sur. vU

jken p0 j r iUelato ad vno,che di Seuero,
fuP' a ‘

jSeueriano,Carpoforo, e Vittorino era-

Mar.Rom'xio i loro nomi , s. Melchiade ordinò, che
Ate s.noh. di loro fi facefle memoria fottoil nome

d’altri cinque Martiri , che due anni pri-

ma nello llelfodì haueuano patito, per

non hauer voluto far le llatue de gl’idoli,

dai che ragioneuolmente potiamo pen-

fare.



Sotto la lettera Q» 723
Tare, che da quello Pontefice in lorhono-

re folle dedicato quello luogo, doue hora

quelli quattro, e gli altri cinque coni

doro corpi firipofono, poi che fotto di

Papa Melchiade cominciò a celiare la

perfe catione ; egli è vero, che all’hora

non fù fatto Titolo, perche, come in quel

trattato fi notò, da s.Gregorio I. fù polla

quella Chiefa per quella di s. Caio già

disfatta.

Iodirei dunque, che d’AdrianoI. cir-

ca gli anni di N. S. 772* folle rifatta

quella Chiefa, e non fondata , come vo-

gliono l’Anaftafio , Andrea Fuluio, e li

due Lutij Fauno , e Mauro ,
perche fe ben

Honorio la poter.! hauer fatta, prima
d’elfer Papa, elfendo fucceduto à $. Greg.
dopo 22. anni , nondimeno fe per s. Caso
f'ùda s.Gregorio fatta Titolo, bifogna

dire , che già prima dell’uno, e l’altro

Pontefice folfe fondata, cioè cent’anni

prima, fotto di Melchiade per la ragione,

che di fopra se detta , & ali’hora ancora
credo, che dallo lidio s.Gregorio folle

polla nel numero delle Stationi , chequi
viene il lunedi dopo la 4. domenica di

Quadra gel:ma.
Di nuouofù rifatta l’anno 847. incirca

dii Leone IV. e dal Cimiterio fopra detto iv.

Zz 2 fuori

A nafi. ‘m

'vita Adri

an» /

•

Locis fu -

fra cita-

tisi

AnaH. B

/

Ilio . invi

ta Legni*



PUt. Nat.

1.6.c.ni.

Ana.fl. hi

vitaGreg ,

vij & P6J
quaLlh
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fuori della porta di s. Lorenzo, ci'portò
quefti quattro, e gli altri cinque Martiri,

e da quello di Prifcilla fuoridiportaSa-
lara quelli delle ss.Pudenciana , e Prafle-!

de, che là, fecondo Pietro Natale, furono

fepellite ; e de tutti quefti , e d’altri mol-

ti corpi fi tiene in vn marmo vicino all’al

tare maggiore notata la memoria ;
Egli

è vero , che fra quelli ancora mettendoli

il corpo di S.Cecilia , e di S.Prifca riporta

nella fua Chiefa , come à quella fi dille,da
Papa .Eutichiano , & efiendo hora quello

di S.Cecilia ritrouato intiero nella fua_>

Chiefa,così potiamo penfare di quefto di

s.Prifca, e che di qualch’altra Cecilia, e

Prifca fiano quefti qui notati in quella-,

Chiefa

.

Poi circagli anni 1080. hauendo Ro-
berto Prencipe di Salerno abbrufciato

il tutto, cominciando dalla Chiefa di

fan Giouannt Laterano fin’al Colifeo,

per vendetta delli Romani , che col fauo-

re d’Arrigo IlI.Imperatore haueuano te-

nuto alfediato nel Cartello s.Angelo Gre
gorio vij. e reftando quella Chiefa disfat-

ta dalle fiamme, Pafquale Il.da lì à 20. an

nilariftorò, e volfe vedere , fe danno aL
cuno haueflero patito le fudette reliquie,

e le ritrouò falue dentro à due conche di

mar-



|
Sotto la lettera Q. 72J

marmo. Di piu le fece appretto vn gran

|

de , e bel palazzo , e l’anno del fuo Ponti-

ficato xvij. confacrò la Chiefa àdi 20. di

Gennaro.
E perche il tempo.che diuora, e confu-

ma il tutto, haueua anco ridotta quella

;Chiefaà mal termine , Alfonfo CarilJa

'Spagnuolo, e Cardinale di quello Titolo

Ila rillorò, come fi vede per alcuni verfi

fcritti in vn marmo dentro del corrilo ,

chejftà dinanzi della Chiefa . Finalmente

Pio IV.voltò le ftanze di quella Chiefa in

vfo di monallerio , & aperle la llrada per

andare à S.Gio.Laterano.e volfe,cheì mo
nallerio feruilfe per le Zitelle orfane, e

qui, quando fono in età, ò fi fanno mona-
che fotto la regola di s. Benedetto, o fi

maritano ; della fondatione della qual’o.

peravedià s. Mari a in Equirrio, douo
I Hanno gli Orfani.

Biond.lib .

i.Vrb. re-

staurata..

Alfonfo

Carilia
Card.

Pcmp.Vg.

Stai. 27*

Della Chiefa

DI S. Q_V I R I C 0.

I
N Tarli di Cilicia nacque Onirico da
vna detta Giulitta , editre anni ac-

carezzandolo il Prefidente, perche abban
donafl'e la madre , che fieramente faceua

Z z 3 tor-

2*4
Hel Rame
de Menti.
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tormentare per la fede negli occhi del fan .

dallo, egli gridando» che era Chrilliano,

fe ne correuaruggédo dalla Madre, ail’ho

rafdegnato Tempio Prefidente pigliolo

per va piede , & alli fcalini di marmo del

iuo tribunale tanto io percolfe , che sù

gli occhi di faa madre l’vccife, & ella con

ringratiare Dio del tutto » tu alla fine de-

capitata,volando à riueder'eternamente

l’amato figlio nella gloria del Cielo

.

Della prima fondanone di quefra Chie
fa altro non fi può fapere , fe noti che nel-

le Terme elìendo ruinata la Cliiefa Ti-

colare di S.Ciriaco,Sifto IV.à quella traf-

ferì il Titolo con la Statione, che ci viene

il martedì dopo la quinta Domenica di

Quadragefima , e con l’occafione di quel-

l’anno Santo 1 47 f. la fece rifare , conio
fi vede da varie infcrittioni fi dentro , co-

me fuori , e quando Aleflandro Medici

Arciuefcouo di Fioréza col capello hebbe

da Greg.xiij.quello Titolo, de varie pit-

ture adornandola , fotto di quella

forma la ridulfe . Col Titolo è

anco Collegiata, c Paro-

chiale con vna Com-
pagnia del fan-

tifs. Sacra-

mento.

E prima
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R
Eprima

SAN ROCCO.

P
Erche dentro di Roma, come fi dille

nel trattato delli Cimiteri),non fi po
teuafepellire alcuno, che trionfato non

hauefle , di qui è , che nel monte Efquili-

no , dou’è hora s.Maria maggiore, erano,

come pur anco lì fi difle, alcuni piccioli

pozzi , doue le cineri de cadaueri abbru

fciati fi gettauano, fecódol’vsaza de quei

tempi,poi rinchiudendoli quel mote den-

tro della Città, fù vietato, che non s’ab-

brufciafle piu corpo alcuno delli defonti

sù quel monte ; e di quà nacque, che fuo-

ri di varie parti di Roma ogn’vno comin-
ciò à fare per fe i propri) fepolcri,& par-

ticolarmente fuori della porta di S. Seba_

ftiano , doue dalla delira , e dalla finilira

gran numero fe ne vedeua.^w tu egrejjhs,

dice M. Tullio, Porta Capena , cum Co
latiniyScipionumy Seruiliorum, Metelloru

fepulchra vides,miferos putas iUosìcht per

quanto alcuni de gentili negaflero l’ìm-

mortaliià dell’anima , veniuano però à

Z z 4 pro-

* 5 ?
NelRione
di Campo
Marzo,

Sepolture

degli ant't

chi Roma
ni.

Ctcer.pri.

qudft. Tu]
cui•
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profetarla tacitamente con tantafolle-

citudine verfo de i loro cadaueri in con-

feruarli > e fabricarli pompofe tanze.

E perche in ogni lor’attione mirauano
li Romani alla grandezza , e gloria, anco
nel fabricarfi li fepolcri io faceuano con
gran fpefa , e magnificenza, e fiotto di va-

rie figure, hora quadrate , hora tonde, &
hora piramidali; Sepolcro fiù quello,doue
hora fi dice capo di Boue, non molto di-

ficofto dalla Chiefia di S. Sebaftiano,& era

della famiglia di Metello, e capo di Boue
hora lo chiama il volgo

,
per efler con fi-

gure tali ficolpito d’intorno; Sepolcro è

quello d’Adriano, detto Catello S. An-
gelo , e fatto fie l’haueua per fe , e per gli

altri Imperatori , che à lui fuccederiano;

Sepolcro è quello , che fi vede alla porta

di s.Paolo , e vogliono,che fofise per li fet-

te Epuloni, che haueuano per vfificio di

fopratare alli conuitti , de quali capo ne

fiùGaioCctio,il cui nome lì notato fi

,c. •

Lut Non però tanto furono ambitiofi i Ro~
l a. ri 2-

m

an i nelle fabriche di quelli Sepolcri,

che non li fuperafsero tall’hora i foretie-

ri, come la Regina Artemifia
,
quando al

fuo marito Maufoleo Redi Caria ne fa-

Lut.uau

14.

ÌJì.'.r.

'> C. I F.

L ìirr 1. bricò vno di tanta grandezza, e bellezza,

ili- Uuiaj che
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che fu annouerato fra li fette miracoli

del mondo, onde dal nome del marito lo

dimandò Maufoleo; &ad imitatione di

cortei, Augufto ne fabricò vno in Roma_.
per fe, e tutti gli defcendenri fuoi>& défi-

lé quefto luogo , oue adefso è la prefente

Chiefa, cfsendo all’hora fuor di Roma
campo Marzo , & anco perche veniua ad

vnire infieme vn lunghiilìmo Tuo Portico,

e Palazzo, che haueua verfo la Chiefa di

s.Marco, come à quella fi difse , & anco
coi fabricarlo sù la fponda del fiume , ve-

niua à ccrrifpondere à quello d’Adria-

no , che ftaua dirimpetto sù l’altra_,

fponda del Teuere , e dal fuo nome lo di-

mandò.
Maufoleo d'^Augufìo.
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Tutto de marmi candidiffimi fù fabri-

#

cato con la ftatua d’Augufto fatta di bró-

zo nella cima; quelle finellrelle, che gi-

rano d’attorno , furono fatte per riporui

le ceneri di ciafomo ne i propri; vafì,& vr

ne , e fopra di quelle giraua vn piano tut-

to ripieno d’albori fempre verdi, per di-

rnoftrare il Paradifo,con tutto che in que
fra vita non il Paradifo,ma l’Inferno s’ha-

uefsero guadagnato . Dietro del Maufo-
leo verfo la ftrada Flaminia , hora del

Corfo , era con bellifiime vie vn bofco di

Pioppe,e forfi di qua prefe ancora quella

ftrada il nome del Popolo,chiamandoli la

Pioppa in Latino Populus; erano poi d’in-

torno al Maufoleo dodici porte , fei dalle

quali vfciuano al pari fei carrette tirate

da caualli , correndo verfo di S. Maria in

Equirrio
,
per li giochi , che al fine di Fe-

braro fi foleuano fare , come à quella^.

Chiefa fi aifse , Finalmente di quelle due
Piramidi,o vogliamo dire, Gulie, vna s’è

disfatta,ra.ltrafù da Siilo V. polla per

adornar la piazza , dopo la Chiefa di S.

Maria maggiore.
Quell e quanto all’antico, e nobililfimo

fito della prefente Chiefa , nella deferit-

tione del quale alquanto mi fono tratte-

nuto, fi perche diletteuole hò giudicato il

fog-
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foggetto , fi perche deila Chiefa poco hò
potuto fapere, fé non che è fiata fatta l’an

no /j'oj.da v'na Compagnia (òtto il nome
di s,Rocco con l’hofpitale congiunto per
li fratelli della Compagnia , & altri , che
alla Chiefa fogliono far diuerfe offerte

.

Dellaprma Chiefa

DELLE SANTE
RVE FI N A, E SECONDA

NEL LATERAT^O.

D Élla vicina Chiefa di S. Venantio,

della cui fondatione ragionaremo
a! fuo luogo, fù quefioil portico ; e l’an-

no 1 ij^.Anaftafio IV.col ritrouare»eflen-

do Cardinale , alcuni corpi fanti , e fatto

Papa, riponédogli in quefto luogo,lo ven-

ne à fepararc dalla Chiefa di S. Venantio
e due capelle ci fece con due altari , l’vno

rimpetto all’altro, e pofe in vno li corpi

delle fante Ruffina , e Seconda , nell’altro

delliss.Cipriano,e Giuftina, e queft’al*

tare ancora dedicò fotto il nome di S.An

drea , e S. Lucia nobile matrona Romana,
perche alli x 6. di Settembre > nel qual

giorno occorfe il martirio deHa detta San

ta

NelRicne
de Monti.

Onuf.de7,

EccL vii

de D*Io*.
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Vili . ri.

y?0ra yi«-

taRuffina

*17
NelRione
di Tratte

uere.

Mart, Ro-

man. dìe

so. iuta.

732 £)<?//<? Chìefe di Roma
ta Lucia,confacrò PP.Anallafio ambidue .

quegli altari . Poi N.S.CLEM.V 1 II. oltre

ii molti ornamenti fatti nella gran Chie-

fa del Laterano , e predo di quello facro

fonte del Battiilerio di Conllantino co-
line s’è detto alla Chiefa di S.Gio. Euan-

gelifla , hà fatto ralfemre , e ripoliro

tutto quello luogo con gli altari,che pri-

ma erano piccioli , e mal fatti

.

Dellafeconda Chiefa

DELLE SA 7^ T

E

RVF F I N A, E SECONDA
IN TRASTEVERE.

S
Tn’al tempodi Conftantino credo,che
Ila fondata quella Chiefa in memoria

di quelle due Sante , che dieci miglia fuo-

ri della porta di s. Pancr'atio patirono il

martirio in vn luogo, che dapoi fù fatto

vnodelli fette Velcouati antichi de Car-
dinali , come nel trattato delli Titoli fi

dille. Patirono quefle Sante lòtto di Va-
leriano , e Galieno circa gli anni di N. S;

260. e fe con vn Velcouato là fuori s’ho-

norò quel luogo
,
perche non Roma con

qualche Chiefa? & anco perche di quella,

niun’al-—f
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niun’altra piu antica fi ricroua. E con

ragione piu in quello Rione di Trafteue-

re , che in altro fé le fabricò quella Chie-

fa, perche con vn fallò precipitate

nel Teuere, & vfcitene libere

per diuitia virtù , là fuori

poi finirono il mar-

tirio . E paro-

chia,& vni-

ta à

s. Maria pur qui di

Tralieuere.

-1

Sur. to
. 4,

Aie io, lu
Lij.

Pet . Nat

.

L0.C.7S.

DELLE
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Nelusone

di Rifa.

Paul.Dia
con. in vi

ta Greg.l
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Mar.Ro-

man.die

5 .Dee*

Condito.

3
.

fri.
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DELLE

CHIESE
D I R O M A

Sotto le lettere

S3 T,&V.

Eprima

DI SANTA SABA.

Vi Siluia madre di s.Grego
rio il Magno hebbe la Aia

habitatione , & il luogo fi

dimandaua , Cella nuoua,
& in honore di lei vi fi fe-

ce vn’Oracorio, e poi vn

monafierio , che fu vno delle venti Abba-
tie di Roma.doue ftauano monaci Greci,

per efler fiato S. Saba di Cappadocia . E
nel fecondo Concilio Niceno contro do
gli Iconomachi, che negauano il facro

colto dcli’Imag ini , Adriano I. ci mandò
per fiioi Legaci à difender la fede Catcli-

ca due degni perfonaggi , che atnbidue fi

diman-
j
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dimandauano col nomedi Pietro, l’vno

fù Arciprete di s-Pietro in Vaticano, l’al-

tro Abbate di quefto monafterio . Poi da

Greg. XIII. perla fondanone del Colle-

gio Germanico li fù data queft’Abbatia

con tutte le fue entrate

.

Della Cbiefa

.

DI S. SABINA.

N On tanto nobilitarono quefto mon-
te Auentino , come fi dille nella vi •

cina Chiefa di s. Aleflio , le molte , e ma-
gnifiche fabriche , che ne i tempi antichi

vi fecero i Chriftiani, come quella fola

Chiefa di s. Sabina per i varij accidenti

occorfi , e che fopra modo l’illuftrano
}
è

certo , che fopra di quefto monte fù vn

famofo Tempio fatto da ipopoli Latini

d’ordine d’Anco Martio, e nel! iftelfo mon
te anco fi tiene, che ci folle la cafa dis.

Sabina matrona Romana , e che qui d’or-

dine di Elipidio Prefetto di Roma le folle

troncato il capo, che coli pare , ci voglio-

no accennare quelle parole del Martiro-

logio Romano , Roma in monte Attentino

natalis S. Sabina martiris

;

ma refta in

dubbio , fe doue hora è la Chiefa , folle

j
prima

2 *9
NelRione
di Ripa.

Lut'Fau.

lib,$. c.z .

LutMau.
cap. S.

Bar. Mar.

lib.i.c. a.

Ronu die

\

29. Aug.
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prima il Tempio di Diana , ò pur la cala

di s. Sabina

.

Pare a me, che oltre di quello Tempio,
elfendone vn’akro d’Èrcole , doue è bora

la Chiefadi s. Aledìo, non molto lontano

poteua dare la cala di s. Sabina, perche

tanto fpatio non occupaua sii la cima_.

quello monte,che co! metterci quelli due
Tempi) , e ì’nabitatione d’vna, che fù pur

col marito di nobiliifimo (angue , ci polli

tramezare gran dirtanza. E perche ella

Sur . io» patì fotto d’Adriano Imperatore circa

4. die zy. gli anni di N. S. 130. bifogna dire, che
Aug. Tempre da Chriftiani s’hauelfe in hono-

Marty.
Rem. die

re , e riuerenza quella cala , e luogo

del (acro Aio martirio , muffirne per elfer

3. Sept. porta nel numero de quegli antichiffimi

Tempio

Titoli inanzi di TanSiluertro, ma dapoi

Tottodi ConllanrinoaccrefcendoA il nu-

mero delle Chiefe, è da credere , che que-

lla folle aggrandita; e Analmente fopra

le ruinc del Tempio di Diana lì fabricò il

di Diana. monarterio delli Padri Domenicani , che

prima Ai Palazzo Papale .

Poi l’anno 4zjr- fotto di Celeftino L te-

nendo il Titolo di quella Chiefa vno det-

to Pietro Schiauone, la rifece da fonda-

menti, come dimollrano alcuni verlì lcrit

ti à molaico nella Chiefa A*pra della por-

ta



D. Greg ,

Reg. /. il.
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ta maggiore, efù dedicata da Siilo iij. che

fucceffe à Celeftino.I. E poi cofa degna di

gran confideratione fapere, quanta (lima

fecero Tempre li fanti Pontefici di quella

Chiefa, poi che s.Gregorio ci pofe la Sta*

tione il primo giorno di Quadragefima

&ogn’anno in vn taldìquà Tempre viene

il Papa, à dar di propria mano le ceneri

Qui ancora congregò s.Gregorio il po-

polo Romano in quella gran pelle, che

occorfe al principio del Tuo Pontificato, e

ci fece vn bel Ternione , & ordinò quelle

fette forti di Litanie , delle quali habbia-

mo parlato alla prima Chiefa di s. Ange-
lo in Borgo; coli è da credere, che non.,

mancaffero del continuo di migliorarla,

& arricchirla tutti gli altri Pontefici, che

da quello antichifiimo Titolo afeefero al

Pontificato , come l’anno 824. Eugen. II.

e Benedetto IX. detto XI. l’anno 13 °3 -

p

omp.Vg.
che fù generale dell’ordine de Predicato- 1 *

ri , e Pio II. l’anno 1 45 8. E poch’anni pri-

ma, cioè l’anno /441. effendo Titolare

di quella Chiefa il Cardinale Giuliano
Cefarini, che per la fede fparfe il proprio,

fangue in Vngheria , non mancò anch’e-!^””^
gli di rifare quella Chiefa, del che già|fijinv»
nella tribuna era fcritta la memoria

.

Ma due cofe fra l’altre grandemente
A a a nobi-

Giuliane

Card.Ce*

\gheria>



Hifi. ge-

nerali} S

Demente.

Li. e. 31.

Onuf. in

vita Cle.

V.-

738 Delle Chiefe di Roma
nobilitano quella Chiefa, e ia fanno de
gnad’eterna memoria ; L’vnac, che dal-

l’anno 1 200. fino alla creatione di Nicolò

IV. l’anno 1288. Tappiamo , che qui habi-

tauano 1 fonami Pontefici » perche , come
notafiìmo nel trattato dell’anno Santo,

per dimotìrare l’antichità, fi del venire

ogni cent’anni à Roma prima , che Boni-

facio VlII.lo confirmafie con vna fua Bol-

la, fi delPaprire le porte Sàte, quella Chie
fa n’haueua vna

,
per rifpetto della Tedia

Pontificale , che qui anco prima d’Hono.
rio III. doueuano hauerei Papi, perche

i6.anni dopo l’anno Sàto, che fù del 1200.

jHonorio III. fù creato Papa.L’altra è, che

hauendo Honorio III. confirmato l’ordi-

ne Domenicano nel primo anno del Tuo

Pontificato , per la grand’affettione , che

portaua à s.Domenico, gli còcefle quella

Gliela, con parte del fuo Palazzo, non
hauendo per quello i Pontefici abbando
nato quello del Lacerano, -onde Nicolò

IV. fudetto, come fi diflfe alia Chiefadi

s. Maria maggiore, lafciando l’Auenti

no , fi ritirò alle flanze del Patriarchio di

s. Maria maggiore , hora iui > hora nel

Lacerano habitando;& alla fine,dopo vna

Tedia vacante di due anni , & altri dodici

fiotto de tre Pontefici, reftò Roma priua

della
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della Tedia di Pietro, trasferendoli in Aui

gnonedi Francia.

Ma non già mai s’abbandonarono dalli

Padri Domenicani quefte benedette fiatv

ze del gloriofoloro Patriarca s.Domeni
co,doue fin’horadì lui viua memoria fi

cófcrua, e nel Chicftro in vn melarancio,

che di Tua mano vi piantò, e nella Chiefa

ancora, do uè fecódoil Tuo cofiume orado

fpefiìfiìmo, gli getto il Demonio quella

grolla pietra, per vcciderlo, che nel mezo
della Chiefa fi cooferua, & è vna di quelle,

che alli piedi de Martiri fofpefi in alto fi

foleuano attaccare
,
per batterli poi coli

fiirati per tutto il corpo. Meritamente
dunque Fra Girolamo Bernerio da Cor-

reggio Cardinale , e Vefcouo d’Afcoli per

l’antica affettione, che porta à quefio mo-
nafterio,doue già fù digniffimo Priore,no

contento d’hauer fpefo molti migliaia de

feudi neH’habitatione del monafierioper

li padri Tuoi , hà fabricato, e dotato nella

Chiefa vna bellifiìma Capella,oue fi vedo-

no due fuperbifsime colonne d’alabaftro

all’altare , e l’hà ornata ancora de rare , e

fingularifsime pitture fatte sì per queU’ec

celiente mano di Federico Zuccaro, & af-

fai conofciuta in altre Chiefedi Roma,
come di Lauinia Fontana nel quadro del-

A a a 4 l’altare

F*a Ciro*

lamo Ber-

nerio Car-

din* d'A-

[colifegna

lato bene-

fattoredel

Monafi. <

Chiefa di

S.Sabina.

Vederle*

Zuccaro.

Lauinia

lontana.
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l’altare . Et in vero che, fé nei fecoli adie-

tro tall’hora fi fon vifte le Donne contra-

ftare nelle lettere con gli huotnini, in que
fio noftro lo fd Lauinia nell’Arte nobilif-

fima della Pittura

.

Con gran ragione poi volfe il Cardinale

dedicare quella Tua Capella a s. Giacinto;
nifi, vbìlpoi che per manodis.Domenico fu qui ve-

f«p
c- 4s-|ftifo con habito della Tanta fua Religione,

& egli di qud Io mandò in Polonia per aiu

co fpirituale di qucllepartii s. Giacinto

dico , che per la Tanta, emiracolofa Tua

vita fu da N.S.CLEM.VITI pollo nei cata

ìogo de fanti;E SiftoV.fi dimoftrò efier an

ch’egli benemerito di quella Chicfa,quan

do (perche iui fi potefle con maggior com
inodità , e decoro dalli fanti Pontefici far

Capella nel primo giorno di Quadragefi

ma) con grandi, e notabili riftori la rifece,

e Tene legge la memoria in quel marmo
pollo da vn canto dell’altare maggiore.

Della prima Ghiefa

DEL SANTlSS. SACRAMENTO
A MONTE CAVALLO.

CLEM.
Viri, c*'

nonizo S.

Giacinto,

sifio V. ri.

fiora S. Sa

bina .

2 6o
Nel Rione
de Monti .Q Velia Chiefahà vnito vn monafte-

rio fatto dalla compagnia del San-

tifsimo
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tifsimo CrocifilTo per le madri Capucci-

r.e nell’anno del Sig. IJ7J. conhauer ha-

uutoindonoil firo da Giovanna Arago-

na Colonna , e con l’elemofine del popolo

Romano, Scaltre perfone pie. Quanto

à quello monte, fé n’è detto à baftanza_,

nella Chiefa di s. Ar.dreapur qui vicina.

Giouann .

A ragona

Colonna.

Dellafeconda Chiefa

DEL SANTISS. SACRAMENTO 2

IN SAN PIETRO.

r"\ Entro del cortile inanzi della Chie-

VJ fa di s. Pietro in Vaticano fi vedo
quella Chiefa , Scèd’vna compagnia de!

Santifsimo Sacramento, che in s. Pietro

fìconferua, acciò fia con debito honore

6 l

Nel Rione
di Borgo

.

riuerito.

Della prima Chiefa

DI S. S A L V A T 0 R E
ALLE BOTTEGHE SCTRE.

On grata memoria Tempre bà rice-

vo nolciuto Roma il beneficio del ma-
gno Conftantino

, quando liberandola.,

dalle perlecutioni de tanti Tiranni, la

prima Chiefa , che dedicò , e Silueflro

'

Nel Rione

deiin n-

gva.

A a a 3 con-



CLERI.
Vili, co-

ntado l'ttf

fido dop-

pio per S.

Stanislao

16}
Nelisione

della Re-

gola.

74 a Delle Chiefe di 'lipoma

confacrò/fù quella del Lacerano al Tanto

nome del noftro Saluatore ; e per quello

Roma se dilettata Tempre d'hauer piu

Chiefc fotto di quello benedetto nome ,

ene a! giorno d’hoggi arriuano al nume
rodi quindeci.Cominciaròdi quefta,per.

che il Topranome di lei mi chiama prima»
i! quale c delle Botteghe Tcure, e del qua
le s’è detto alla vicina Chiefa di Tanta Lu
eh. Quella Chiefa è delli Polacchi con
rhoTpitale vnito perlaftelfanatione-»

che l’hà rifatta Tocco di quella bella »

forma , & inlìeme dedicata à s. Stani-

slao Vefcouo , e martire, che per coman
damentodi CLEM. Vili, lì fa di lui l’of-

heio doppio da tutta la ChieTa catolica.

Dellafeconda Chiefa

DI S. SALVATOR E

IN CAMPO.

C Ampo, e Piazza è vn’iftelTa coTa, e Te

qui non s’aggiunge il proprio nome
di quello Campo , ò Piazza à differenza

dellaltre , Torli è

,

che per le lubriche lì è

tanto rillretta, che altro piu non cire-

lla,che il nome. E ChieTa conia Paro-

chia , & altro non se potuto Tapere.

Della
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Della terza Chiefa

DI SA N S A L FA T 0 R E
A LL E C 0 PE L L E, 1

^“XLtredi quello fopranome n’hàvn’al-

tro quella Chiefa, della Pieri;!! pri-

mo viene daU’arte,che già fi faceua qui

164.

Nel Rione

di Colon-

delle Copelle ; L’altro è, perche già qui
na*

fu il monte della Pietà in vna cala d’vna_.
* ~ *

.

gentildonna Romana, che poi volfe dedi-

carla in quella Chiefa , e come appare da

vn foprafcritto à mano manca , fuconfa-

crata in honore del Saloatore l’anno 1 1 95
fiotto il Pontificato di Califfo IILconia-
crando egli con le proprie mani l’Altare

maggiore,come anco fece l’anno fieguen-

te quella di S.Euflachio , come diceliimo

à quella Chiefa. Poi gli altri due altari di

quella Chiefa furono confacrati da due
V.efcoui, & in tutti tre furono ripolle va-

rie fòrti di fante reliquie

Oltre della Parochia Ha in quella Chic
fa la Compagnia de Sellari , che celebra-

no la fella di S.Eligio nel fuo proprio gior

no, al primodi Decembre , e gii Orefici

,

e Ferrari allisj.di Giugno, & alle loro

Chicle fi dille, perche S.Eligio fila l’Auuo-

cato di quelle Arti

.

A a a 4 Della
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di Tratte
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Della quarta Chiefa

DI S. SALVATORE
DELLA CORTE.

F Ra le fabriche publiche , che per tutti

gli antichi Rioni di Roma ftauano

fparfe, furono le Curie , ò vogliamo dire

Corti , ò Bafiliche , doue fi trattauano le

cure , e negotij publici , e coli ogni Rione
haueua lafua, e già predo Torre di fpec-

chio era vna Chiefa detta s. Maria della

Corte
,
perche anco à beneficio di quel

Rione lì doueua efier la Curia,& il Palaz-

zo della ragione , come in quefto di Tra-

ttenere , doue hora è la prefente Chiefa

,

la qual’è Parochia.

Della quinta Chiefa

DI S. SALVATORE
DELLE TRE 1MAGINI

.

E Vniraalli fanti Sergio, e Bacco, e fi

chiama delle tre Imagini» perche già

ftauano qui dipinte tre Imagini del Sal-

uatore tanto irà di loro fomigiianti , che

l’vnar.on fi poteua conoi'cere dall’altra, e

con
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con gran merauiglia s’andauano à vede-

re , e forfi furono fatte per dimoftrarci il

mifterio della Santiifima Trinità •

Dellafefta Chiefa

DI S. S AL VA TORE
NEL L ATERA NO.

N Ella vicina Chiefa di s.Giouanni La-

terano diceffimo, che da quefta par-

te ftaua il palazzo Papale, di cui quefta fù

Iacapella perii fommi Pontefici , della»,

quale hora tiene la cura vna Compagnia
de nobili Romani, e con l’occafione di

quell’anno Santo l’hanno di dentro rino-

uata tutta

.

Fù fabricata da Papa Teodoro circa

l’anno 640. fotto il nome di S.Lorenzo, fe

ben l’Onufrio tiene , che affai piu grande

la faceffe di quello , che è adeff'o, per efifer

Hata dapoi riftorata da Honoi io III. e da

Nicolò III. ridotta à quefta forma,confa,

orandola à di 4. di Giugno. Si chiama an

cor il Sanala SanBorurn , per le molte , e

pretiofe reliquie, che dalli fanti Pontefici

ci furono ripofte , fe bene per li fiacchi, &
altri danni di Roma non fi puòfapere,fe
ci fono tutte

.
Qui già fi conferuauano le

tefte

t 67
Nel detto

Rione.

Ònttf. de

7.Ecc.vbi

de

?cmpF£.
Sut.s.
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fupra,

Imagine
miracolo-

fa del Sai

uatore•
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jteftedelli fanti Apolidi Pierro, e Paolo,

"che poi da Vrbano V. venendo d’Auigno-

ne d Roma furono trasferite nella Chiefa

di s.Giouanni , doue hora (ì conferuano

.

Qua mai poflbno entrare donne, ne mai
fopra di quell’altare lì celebra la melfa, e

fopra delio Itedo altare (là quella mìra-
colofa lmagine dei Saldatore , dalla_»

quale quella Captila piglia il fuo nome ;

Veramente miracolofa lmagine
,
perche

haucndola delineata s. Luca, fù dagli An
geli finita . Quella è quell’lmagine , che

di qua pigliandola Stefano Ili. detto 1

1

.

circa gli anni di N S. 752. in procefiìone

la portò d piedi nudi alla Chiefa di Tanta

Maria maggiore, per placare l’ira di Dio
nella perfecutione d’AftoIfo Re de Lon-

gobardi, e per ìmolt anni durò queft’vfan-

za nella notte della vigilia di noftra Si-

gnora Afiunta al Cielo, di portar’ogn’an

no alla detta Chiefa quell’ lmagine^
de!Saluatore,con gran concorfo di Po
polo da tutte le Città circonuicine.

Hora perche il palazzo Lateranenfe,

che per mill’anni fù llanza de i fammi
Pontefici, per la vecchiezza andaua man-
cando, Siilo V.non fole fi rifolfe di farne

vn’altro da fondamenti congiunto alla

Chiefa in vn’altro piu bei fito , come pur

qui
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qui fi vede , ma volfe ancora fortificare ,

& adornare quella Capella del Saluato-

re , cingendola di quella bellifiìma fabri-

ca ,doue fece mettere le fcale Sante
,
per

le quali N. S. GIESV Chrillo pafsò piu

volte, andando, e ritornando da Pilato,

e furono da Gerofolima fatte condurre à

Roma da S, Helena madre di Conllanti-

no; E perche nella prefente Capella non
fi dice tnelfà, hà fatto fare per ciafcun

fianco fuori di quella due altari da cele-

brare, l’vno è di S. Lorenzo , à cui , come
s’è detto , fù dedicato la Capella , l’altro

di S.Silueftro (del quale già nell’antico

palazzo eravn’Oratorio)doueli Canoni-
ci di s. Giouanni fecondo l’vfanza anti-

ca vengono ogn’anno à celebrare me (fa

folennenel giorno di S. Si lueUro ; e final-

mente bà dotato quella nuoua fabrica

per il mantenimento di quelle due Capel-

Ie> e fcale Sante con vna buona entrata

,

& vi Hanno à quello fine alcuni Capellani.

Dellafettima Chiefa

DI S. SALVATORE NEL LADRO.

DE varij bofcfietti eflendo abbellita-.

Roma, come fi dille nel trattato de
Rioni

*
qui n’era vno di Lauro , che però

que-

Sifìg V.

adorna, co

li fcali

fanti il s4

èia San-
èlorum % è

lo dota*

Ònuf. vbi

/afra.

169
NelRione

di Rome.
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quella Chiefa del Lauro fi dice , la quale

fu edificata dai Cardinale Latino V rfino,
'

ìi.S.c. 1S. e da Siilo V.pofta nel numero delli Titolij

Latino Vr & efiendo abbrufciata, è Hata rifatta poi

finofonda dalli Canonici regolari di S.Agoftino,che
toro di S.

Salvatore

del Lalt"

fi dimandano di s.Giorgio in Alga, luogo

vicino à Venetia , e di quefta Congrega-

ro. tiene fù capo il Beato Lorenzo Giuftinia-

Tau. Mo-
no fiotto di Gregorio xi;. l’anno 1408.

rig.c.39.

1.69

Dell'ottano, Chiefa

DI S. SA L FATO RE, A S. LVIGI

DE FRANCESI.
Nel Rione

di S. Ett-

il&chto ,

f^Erché già quella Chiefia fi dimandaua

1 S. Saluatore della Pietà, penfiarono
Lut.Yau alcuni , che qui folle accaduto quel cafio

,

che nella Chiefia di S. Nicolò in carcere
IA'C>i6.

raccótaffimo;ma è da fiapere,che dalli Ro
Lut.Maii. mani due Tempij furono dedicati alla Pie
C.5 &I4.

tà, quello, che già fù per honore d’vna
Bar. Mar. tanta Virtù, l’altro alla detta Chiefa di
4. c.i.et

S.Nicolò ,<he prima efiendo carcere del-
,ó, c 1 5 .

Tempi] la plebe Romana , fù fatto Tempio della

Pietà per quella figlia, che col fuo latte
r j

della Pie -

cà. diede la vita al padre.
Ex 'Vartjs

infcr .
qa&

hic habeti

Furono poi fi l'vno , come l’altro dedi-

cati da s.Silueftro al colto diuino,e fienza

tur. molto
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inolro cagiare l’antico nome dimàdò que
fio s.Saluatore della Pietà , acciò fi cono-

fcefl'e la differenza, che è fra la Pietà de gé
tili , e de Chrifiiani , e fu poi da Greg. i!

Magno confacrato , Se era affai grande , e

bella Chiefa con le fue colonne , ma dopo
d’effer abbrufeiata due volte, fi è final-

mente ridotta fotto di quella picciola for

ma , & è incorporata alla vicina Chiefa

di s.Lu :Francefi,e ci hanno fabri-

cato vt. . 4uipitale per la loro natione.

Della nona Chiefa

DI S.SALVATORE ALL’OT^DA.

ETanto vicina quella Chiefa alla ripa

del fiume , che tall’hora gonfiandoli

con Tonde fue vi giunge , e però all’Onda

pigliò il fopranome fuo quella Chiefa , la

quale con Tobligo della Parochia è tenu-

ta dalli Padri Francefcani Conuentuali.

Della decima Chiefa

DI SAN SALVATORE
A P IA ZZA GIVDEA.

G ià fù Parochia , faora è beneficio

femplice

.

Dell'vn-

270
Nel Rie»

ne della

Regola .

Pad.Fra*

cef.Contt.

IJl
NelRio ne

di $.An*
gelo.



750 Delle Chie/e di Rorna

. <

Dtll'vndecima Chiefa

DI SAN SALVATORE
AL POTATE DI S. MARIA.

171
Nel Rione

di Trafie-

nere.

T) Erche di s.Maria fi chiami quello Pó-

X te , fi è detto alla Chiefa de ss. Cof-

tno, e Damiano qui de Trafteuere,d’onde

fi raccoglie, quanto fia antica la prefente

Chiefa , & è Parochia.

Della duodecima Chiefa

Dì SAN SALVATORE
ALLA PORTA DI S. PAOLO.

173
N elRione

di Rifa.

OE bene li fanti Apoftoli Pietro , e Pao

O Io non vfeirono di qua, perche all’ho

ra qui non era quella Porta , ma come se

detto alla vicina Chiefa della lor diuilìo-

ne, vfeiti dalla porta Ardeatina hora dif-

fatta , bifognò , che infieme paflalfero di

qua
,
per efi'er il tutto occupato da vane

fabriche d’artegiani
,
prima , che con

s.Pietropotelfero voltare al ponte Subii—

ciò, doue hora fi dice alle Marmorate

.

Ma perche più da s.Paolo hi prefo que-

lla Porta il fuo nome, che da s.Pietro,gii

che—— " X*
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Doue fan
Vaolo

fe il velo

occhi al

colpo del-

la fpads ,

Sotto la lettera S. 75 t

che di compagnia pa/faronodi qui an-

dando alla morte/ Due fono le cagioni

l’vna palefe , l’altra nafcofta ; La palefe è,

perche poco lontano di qua fu fepellito s.

Paolo , fabricadogli poi /òpra Cóftantino

quella grande,e bella Chiefa,‘La nafcofta

è , ch’effendo venuto quà Plautilla nobi-

iffima Romana, e aifcepola de quei due»
anti Apoftoli , mirandola s. Paolo , che», i^tr abben

:>iangeua
,
per confolarla le dimandò im ìdarji gli

urefto i! velo , che teneua in tefta, per ab-

sendar/ì gli occhi
,
promettendole , cho

o renderebbe.come fece la notte feguen-

te , apparendole in fogno

.

E fe ben predo della porta ftà quella»,

Capella , doue tutti fogiiono far riueren-

za , nonoccorfe però lì quefto fatto, ma
qui, doue è la prelente Chiefa, perche»,

quella Capella là , è fatta da gli Orfanelli

per chiedere la elemofìna da quelli, che

vano alle fette Chiefe,e détro ci è rinchiu

fa vn’Imagine della Madonna, che ftaua

nel muro vicino ; ma quefta chiefa è mol
to piu antica, come/i conofceda vn’ar-

co de mattoni, che ftà nella cafa congiun

ta à lei, e quà venne Plautilla, per vedere

davna fìnefìradi quefta cafa paflare gli

Apoftoli , e prima che la Chiefa fofle vni-

taàs.Apollinare, dalia cafa calaua in_,

Chie
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752 Delle Cbiefe di Roma
Chiefa vna fcala> la quale li vecchi di Ro-
ma dicono eller Rata quella , per la quale

difcefe Plautina a portar all’Apoftolo il

fuo velo , che tratto s’haueua di tefta à

quello fine. Fauor per certo grande, fé

ben non sòdome di pierà , e di doloroha-

uelfe forza di leuarfelo, e porgerlo con le

proprie mani à s.Paolo fuo caro maeftro.

Balla che, fe all’hora nó morì,non pafsò

molto, andando loflefs'anno àriuedere

li ss.Apolloii nel Cielo , e prima di mori-
re indegna riputandoli di tener piu quel

velo, che coperfe gli occhi di Paolo Apo-
llolo , lo lafciò , che col corpo di lui fofle

fepellito ; E quello lì crede fia quello

,

che à s.Greg.Magno dimandandolo Con-
llantia Imperatrice, fi lcusòper lettere

con dire,chenonardiuadi toccare cofa

alcuna intorno de i Santi corpi di Pietro

,

e Paolo
,
per li callighi dati per quello ad

alcuni con miracolo ; ben vederia , fe li-

mando le fue catene , ne porelfe cauar

qualche particella da mandarle
,
perche

alle volte,dopo molte limature, non fe ne

potuto hauere; fi che antichiifima è la

memoria di quello luogo, e fra le Chiefe

dedicate al tempo di Conftantino fi può
ben’ella mettere per vna.

Della
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.

Della decima terza Chiefa

753

DI S.SALVATORE PRIMICERO.

>
KA vna pietra , che ftà nell’entrare à

t mano diritta , fi vede , che fii confa-

crata l’anno 1 1
1
3. e forfì,che da qualch’v-

no, che nella Chiefa haueua il grado di

Primicero, fù fondata,& al preferite è Pa*

rochia.

Della decimaquarta Chiefa

DI S.SALVATORE IN SEBERRÀ.

P
Erche di Suburra qui fi dichi, vedi al

la Chiefa di s.Agata fotto dello fieflo

nome
.
Quanto alla prefente Chiefa, mo-

(Ira d’efler affai antica , facendoli memo
ria in vna pietra della donatione d’vna ca

fa fatta ad vna Capella l’anno 1341. Qui
fi fa ancor la fefta di s. Andrea, per vn’al-

tra Parochia disfatta, & vnita à quella

.

Della decima quinta Chiefa

DI SATf SA LViATOT^E
A TORRE DE CONTI.

P
Er le gran guerre,che ne i tempi anti

chi trauagliauano l’Italia , in molto
Bbb Città

i74
T^fl Rione

di Fonte

17*
NelRione

de Monti.
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ì Città fi vedono Torri fabricate da varie
coni» t '«.famiglie , che erano potenti , così è que-

lla de Conci, & in vn’altro luogo quella,

che Sanguigna fi dice; Di quella Chiefa
altro non hò mtefo , fe non ch’è vnit • à s

Quirico . V

DeIlaprima Chiefa

DJ SAN SEBASTIANO
27?
Sei Rione
eli Kifa,

Bar. Mar

.

l*7»C.l 7 ,

Caflrnm
?r£toriu,

hora capo

de Boni*

Cerchio

d* Antoni
no Cara-

calla.

FVORl DELLE MVRA.

ALle Chiefe di s. Maria in Trafteue-

re , e di s. Pietro in Montorio , e de
Santi Quattro dimoltrailimo la cura , &
amore,che hebbero Tempre i Romani ver

lo quelli , che nelle guerre gli fcruinano,

& ecco di nuouo vn'altro legno, hauendo
fabricato qui Tiberio Ce fare vna meza
Città, non per li foldati foreftieri , come
fece Augufto , & in Trafteuere , e nel La-

terano , doue hora è la Chiefa de Santi

Quattro,ma per quelli, che erano deputa
ti alla guardia dellTmp:ratore, acciò

nóhauelTero occafione d’andare vagado

perla Città, e perturbarla con rapine,

conteie , e tumulti;& acciòche otioiì non

follerò , Antonino Caracaila vi fece far

vn Cerchio,doue haueflero ad clfercitar-

fi frà
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fi fra di loro in varie gioftrc, e fcaramuc

eie, e del quale predò di quefta Chiefa fi

vedono ancora i fegni

.

Ma piu illuftre è quefto luogo per quel

famofo Cimiterio, che,come nel proprio

trattato fi difle , hauendo dato ricetto à

tanti valenti foldati di Chrifto , con va-

ri^ nomi fù dimandato, e fra gli altri ri-

ponici furono quei due gran Capitani

della Chiefa militante , Pietro, e Paolo,

quando poco dopo la lor morte per mano
d’alcum Chrifciani loro compatrioti !e-

uati fermamente da i lorofepolcri qui

li condufiero,per riportarli poi in Orien-

terà furono dal Cielo con tanti folgori,

e baleni fpauentati , che non (blo ardiro-

no di muouerli di cjuà, ma li Romani,
prefèntita la cofa , vfeirono , e qua venu-

ti dalle lor mani li ricuperarono, e fin’ul

giorno d’hoggi in quefta Chiefa fi mo
fcrano due luoghi, doue feparatamente

furono collocati

.

Che cofa li Romani facefsero poi di

qucfti fanti corpi,è cofa dubbiofa da fpie

earets.Greu.che raccóta la Indetta hifto
°*u

f'

ria, dice, che furono riportaci,doue bora Vut.m<vi

fono: l’Onufrio nella vita di Cornelio PP . tr, cornei..

che fù p:u di 1 50. anni dapoi, ferine, che- PP-

gli dalie Catacombe li riportò,deue horaj

Bbb 2 fi ri-
*

DlGreg.

Reg.l.$.e.

jo.

in

ad
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Pietra
, e

Paolo do-

tte ttetero

li corpi al

tempo del

le perfecu

tieni .

Car. Bar.

armai, to.
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fi ripofano; Io qui due cofe confiderò,

l’vna è > che s. Greg. non dice , che fubito

{coperto il furto li por ta fiero à Roma;
L’altra è, che dal primo luogo di quella

Chiefa, doue feparatamente furono ripo-

rti da quelli , che li rubarono, fi trasferi-

rono poi, Scinderne fi pofero dentro ad

vn pozzo, doue ftà notato, che per 25 2.

anni rtetero nafcofti , acciò di nuouo non
fofiero tolti . E perche tant’anni non pa£
farono dal giorno, che furono riporti in

quella Chiefa fin’à Papa Cornelio, ma fi

bene fin’à s. Siluefiro, all’hora io direi,

che da quel pozzo furono leuati,perdiui-

derli nelle lor Chiefe fabricate da Con-
ftantino , come fi difie,trattando di quel*

le, e tanto piu, che il Card. Baronio tie-

ne per apocrifa J’hiftoria, che racconta

l’Onufrio della traslatione fatta da Papa
Cornelio.

E perche non coli da tutti fi fapeua,

che fodero riporti in quel pozzo , s’hono-

raua ancora il primo luogo delle fepolcu-

re loro , come fe flati ci fodero li corpi

.

Ego Apofìolorum tropbea perjpicuè pof-

fitm oflcndere> dice Caio Teologo , che fu

circa gli annidi N. S. 200 namjìlubetin

Vaticanurnprojlafci , aut in viam , qu*

Ojìienjis dicitura tropbea corum,
qui ifiam

Ecelejiam



,
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Eceleftamfuo fermone, & virtute fìabilic-

runt , inuenies ; E pur ottantanni dopo

Caio , occorrendo il martirio di s. Seba-

ftiano , dopo la Tua morte egli apparue in

fogno alla B.Lucina manifeftandole,doue

giacefle il fuo corpo, e le comandò, che

loleuafledilà* eloportafle quiàfepel-

lire preflTo delli fanti Apoftoli Pietro, e

Paolo; fi che veramente, dopo d’efler flati

rubati da i propri] luoghi , doue furono

fepelliti , e qui portati, ftetero poi fem-

pre nafeofti in quel pozzo fin’à s. Silue-

ftro , cofa che non coli da tutti fapendofi

fi teneua, che nell’antico luogo fodero

flati riporti

.

Di qui penfo, s’imaginafie Fra Santi,

che quella Chiefa folfe edificata dalla B.

Lucina , ma nei tempo delle perfecutioni

non fi fabricauano Chiefe , & à lei , dopo
d’hauer dedicato in Titolo la fua cafa,co

mefidilfe alla Chiefa di s, Marcello, fu-

rono confifcati tutti li fuoi beni
,
perche

li fpendeua in feruitio delli Chriftiani

.

Dunque è da credere con l’Onufrio , che

fopra d’vna tanto degna memoria, mafti-

meper rifpettodelii fanti Apoftoli , da_.

Conftantinoquifi fabricaffe vna Chiefa,

e per queftonel vifitarele cinque Patri-

arcali non fipoteua tralafciare quella,

Bbb i neJ

SUY.tO. I.

die 20. la

nua,in fi

ne viti S.

Sisbattici'

ni mart.

Onuf. de

7 . EccL
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ne l’altra di Tanta Croce in Gerufalcmme
ambe due lubricate da Conftantino

,
per

le cagioni dette nel difcorfo delle Tetto
Chiefe.

t

Di qui è , che dalli ss. Pontefici non fi

è mancato mai di Tempre honorare la pre

fente Chiefa
,
poi che fu piu volte rifiora

ta da s. Damafo , e da s. Innocentio, e

da s. Leone il Magno , dedicandola à s.

Cornelio Papa,che fi come ilCimiterio fi

chiamò con vari; nomi de quelli, che ci

furono repelliti, coli anco è da credere

delia Chiefa, che poi fabricata cifùfo-

pra
.
Qui s. Greg. fece la 37. Omilia nel

giorno di s.Sebaftiano, e PioV. cipofe

cinque altari da vifitare, come di fette fi

fi in. s. Pietro, e s. Paolo, e s. Lorenzo
fuori delle mura ; Qui finalmente, dopo
d’eflerui fiati diuerfi ordini de Monaci,
l’Abbatia è rimafa beneficio femplicc

,

Dellafeconda Chiefa

DI S. SEBASTIANO
IN $. VALETETI NO.

L’Anno 640. fuori la porta del Popolo
fopra d’vn Cimiterio fù fabricato

vna Chiefa da Papa Teodoro I. in honorc
di



J
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di s. Valentino prete, e martire, della onuf.ìn

quale ancora ci reftano alcune veftigie,&

era vna delle 20. Abbatie di Roma, come
0 ' *'

nel trattato de Cimiterij li dille. E forti

che per memoria d*vna tal Chiefa fù dedi

cata la prefente,benché vn’altra piu anti-

ca lia rinchiufa dentro il Chioftrodo
Padri Benedittini a monte Cauallo; Di
quella altro non hò Caputo, fé non che è

d’vna compagnia de Merciari, li quali

hauendo prima in s. Lorenzo in Damalo
vna Capella Cotto il nome delPAuuocato

loro s. Sebaftiano , venendo poi in quella

di s. V alentino, fanno la Cella dcll’vno , e

l'altro Santo.

Della Chiefa

DE SS. SERGIO , E BACCO.

C Ofi dicodi quell’altra ChieCa, che

prima Cù predò s. Adriano, come
lì dille à quella ChieCa , Se era collegiata,

e Diaconia , in vece della quale credolìa

polla quella, che Colamenteè Parochia,

acciò Roma conCeruila memoria de due
nobiliflimi Romani, che Cotto diMaCsi-
miano Imperatore patirono vn’illullre

martirio nella prouincia d’Auguda , e

Bbb 4 Ser-
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Sergiopoli fi dille la Città., doueripofa
il corpo di s.Sergio per li gran miracoli, c

concorfode Chriftiani, che già fù alfuo
fepolcro

.

Dellaprima Cbiefa

DI S. SI IF ESTRO
IN CAMPO MARZO.

Q Vi già fù il Palazzo con le Terme di

Domitiano Imperatore dette Tra-

iane peri miglioramenti fattile da Tra-

iano , c dello fteflfo Domitiano fù anco
l’Arco vicino chiamato di Portugallo,

come fi dille alla Chiefa di s. Maria Mad
dalena in detto luogo. Qui ancora fi di

ceua fra li due Horti, perche, dopo che

campo Marzo, difcacciati li Re, fi diuife

à diuerfi cittadini , vi fi fecero varij hor-

ticelli , dalli quali ancora il vicino monte
hebbe il nome, dimandandoli Collis Hor>
tulorum

.

Poi pallate le perfecutioni , e comin-
ciandoli fotte di Conltantino, es. Silue-

ftro Papa à fabricare in Roma varie Chie

fe , parte foprale mine dell’antichefa-

briche
,
parte dedicando Tempij , & al-

tre fabriche publiche invìi lacri/di qui

nacque— — •
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nacque , che fi come s. Siiueftro fece vna

Chiefa fopra le mine delie Terme Traia

ne, in vn campo d’vn fuo prete detto Equi

rio, come fi dille alla Chiefa di s. Martino

de Monti , cofi fece in quefto luogo , fer-

uendofi in qualche parte della vecchia

fabrica del Palazzo, e Terme di Domi-
tiano , à lui donate > come credo, da

Conftantino
,
perche, fi come quella di s.

Martino fù dimandata Titolo d’Equitio

per il fico , che fù d’Equitio , cofi quefta

qui fempre fù detta di s. Siiueftro; e fi co-

me Conftantino de molt’entrate arricchì

quella di s. Martino , cofi quefta di s. Sii

ueftro , come nella vita di lui diftinta-

mente fi racconta, & è pofta nel primo to-

mo de Concilij

.

Equi ancora nonsò, doue Frà Santi

raccolga , che quefta Chiefa folle fabri-

cata l’anno 500. da Papa Simmaco; egli è

vero, che nel numero dei Titoli non la

7ofe s. Siiueftro, come fece quella dis.

Martino de Monti
,
perche quefta era al

l’hora fuori della Città, come già piu vol-

te fi è detto , ma ce la pofe ben poi Leone
X. come nel trattato dei Titoli fi difle

;

LaStatione però, che ci viene il giouedi

dopo la quarta domenica di Quadragefi-

ma, bifogna , che fia piu antica per la ra-

gione,
1

Bion. Rt*

mi inft. /.

z*nH. 1 *.
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gione , che fi dille nella Chiefa di s-Mar-

tino de Monti

.

Quanto al monafterio, fù fabricato
oraf.de rrtnt’anni dopo s. Silueftio da s. Damafo

Papa, c fù vna delle 20.Abbatie di Roma
dono s. Greg. nel giorno di s.Silueftro fe

•ce la Omilia. Poi l’anno 7J7. da fon-

infio in dementi fù rifatta da Papa Paolo I. efi-
' .i Leo.‘. n a {mente con la chiefaèftato rifatto il

. .///.
rnonafterio da cafa Colonna, come di-

a
tnoftrano Tarmi fparle pervarij luoghi

qui ancora ripofa il corpodella B.Mar
Lonna » ig arita Colonna che fù monaca in queftoj

monafterio fottola regola di fan Fran«

cefco

.

Dellafeconda Chiefa

DI S. SILVESTRO
A MONTE CAVALLO.

Cco vn’altro fegno della cura de Ro
2$ l

NelRione
de Menu,

j

mani nel gouerno della militia, con
Mara quefto effetto in varij luoghi habi

.
.ri^tioni diftinte,e commode, e Iplendi-

jde , tome fece Traiano Imperatore in

jqueft’vitima parte del monte Quirinale

; a ?au Idei quale già se detto nella vicina Chiefa

>1 4. c. s. di s. Andrea. Di qui è, che la Torre vicina

J > fabri-
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fabricata (opra quelle ruine da Papa Bo-
nif.

t
vijj. per le cagioni dette nella Chiefa LutrMau.

di s.SaluatoreàTor de Conti, fi diman c. 4

daua delle Militie , che erano de foldati Torredel-

di Traiano,che qui hebbero gli alloggia- leMilitie.

pienti loro.

Della Chiefa altro non sò , fe non eh e

delli Padri Teatini, che ancora ftanno à

piazza di Siena.
PadriTeA

tini*

Della terza Cbiefa

DI S. SILVESTRO A SS. QVATtRO.
i2 i

*“ipRattando al fuo luogo della Chiefa

1 de Santi Quattro dimoftraflìmo,che
Nel Rione
de Ulonp.

qualche principio ci diede s. Melchiade,

che fù inanzi di s Silueftro , & hora tanto

piu fi conferma ciò in queft’altra piccio-

ìa Chiefa,che ftà fuori nel cortile dedica-

ta à S. Silueftro , con li fatti di lui , e di

Conftantiuo, porti d’intorno in pittura

all’antica, e dimoftrano , che à quei tem-
pi folle fabricata

.

Fù poi rifatta con le cafe vicine da Ste-

fano Cardinale Titolare di s. Maria in

Trafteuere, e confacrata Tanno j2.46.per

mano di Rinaldo Cardinale, e Vefcouo
d’Oftia,comefivededa vn fopraferitto

qui nel marmo , e perche nella vicina

Chiefa
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Chiefa de ss.Quattro fi conferuano li cor

pi de quelli cinque eccelenti fcoltori, che

non volendo piu far ftatue degli Idoli , ne

adorar il fole, furono per comandamen-
to di Diocletiano precipitati nel fiume ,

per ciò è fiata quella Chiefa conceda al-

l’arte dell! Scalpellini di Roma.

Della Chiefa -

DI S. SIMEONE.
*83

Nei Rione

dì Vonte.

Chiefa paro chialc,& era nel nume-
riirò dei Titoli de Cardinali, ma per

illuftrare altre Chiefe SifioV.gliè loleuò,

come fi difle nel trattato de i Titoli ; Qui
fi fà la fefta della Purificatone

,
perche à

quel mifterio ci intrauenne il fanto pro-

feta Simeone.

Della Chiefa

DE I SS. SIMONE E GIVDA.

184 A Ltro di quefta Chiefa non hò, fe non

jt\. che anch’ella è Parochia.

285
NelKione
di Rip*.

Della Chiefa

DI SAN SISTO.
T Vogo è quello fra tutti gli altri di Ro
i,i ma molto celebre per la varietà del-

le cofc
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le cofe tanto profane , come facre , che in

quella parte della Città occorfero. Di
quàpaftaua la via Appia, cominciando
dall’arco di Conftantino, perche già fù

da Appio Claudio fin’à Capua laftricata.

Qui fi diceua in Pifcina publica per vn la-

go da nuotare , e fe ben'altri n’haueua

Roma , nondimeno, come nel difeorfo de

Rioni fi dille , da quello
,
per efter il piu

grande , e publico
,
prefe il nome vno de

quegli antichi Rioni di Roma . Qui doue
è hora laprefente Chiefa, ftaua vn Tem
pio dedicato à Marte , & vn'altro n era

fuori.dou e la Chiefa di s Maria delle Pal-

me, & vn’altro ftaua predo della porta

detta Capena, perche conduceua à Ca-

pua , hora di S.Sebaftiano , & era dedica-

to ali’Honore , & alla Virtù, perche met-
tendo li Romani ogni lor gloria nell'arte

militare , e fuori, e dentro delle mura fe-

cero vn Tempio di Marce, ftando però nel

mezo quello dell’Honore , e delia Virtù

,

acciò tanto nell’andare alla guerra.come
nel ritornare vittoriofi, fodero (limolati,

efpinti dall’Honore, che và in compa-
gnia della Virtù, con efter magnanimi,
accorti,vigila nti,paticnti,e perfeueràti

.

Hora nota , come in quefto luogo di

tutto ciò fi fece vna piu bella rapprefen-

tatione

Via Ap*
pia, hora

di S.Seba

Stiano.

Bar.Mar.

& 7iC.l7»

Tempii
dt M/jr/f.

Porto, Ca~

pena, ho-

ra di S.Se

bafliano

.

Tempio
dell’Hono

re,e della

Virtd.
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tatione in altri piu valoroiì Caualieri di

Chrifto,i quali furono Sifto 1 1. con Feli-

citiamo , & Agapito Diaconi , e con Gia-
nuario,Magno,Innocentio,e Stefano fub-

diaconi Tuoi, li quali pattando di quà , &
vfeendo da quella porta, doue era il Tem
pio dell’Honore,e della Virtù, & elfi Af-

fando gli occhi in altre piu vere , e fode

virtù, & in altri piu veri,e fempiterni ho-

nori , fono condotti fuori all’altro Tem-
pio dedicato à Marte , acciò che ò gli fa-

crifichino , òir.anzi di lui lìano tutti de-

capitatila piu forti di Marte fono que-

lli magnanimi foldàti di Chrilìo,& hono
re, e gloria di qua riportano, morendo
per Chrillo, donde il mondo altro cho
miferia non feuepre.

Finita poi la guerra de tante perfecu.

tioni, e ritornando à Roma con li corpi

loro vittorie!?, in altro luogo,che in que-

llo,non volfero riporre il B.Papi Siilo,che

à lui a punto fi doueua quello Tempio di

Marre, pei che di quello di fuori, come
fcriue Pietro Natale , ne fece cadere par-

te, quando lì lo conciufiero, acciò che

all’Idolo di Marte fscrifìcafie . E perdio
fra quegli antù biffimi Titoli è polla

quella Chiefa , direi , che folfe nel nume-

ro de quelle, che fi dedicarono al tempo
di Con-
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di Conftantino , e che qualche principio

d’Orarorio ci fofle in cafa d’vna , che ha-

ueua nome Tigride
,
poi che fotro di que-

fto nome l’habbiamo porta nel trattato

delli Titoli , & ordinando s. Gregorio le

Stationi ci pofe quefta Chiefa nel mer-
cordì dopo la terza Domenica di Qua-
dragefima.

Ne mai fi è mancato poi dalli fanti Pò-

tefici d’hauer Tempre à petto la fabrica

di quefta Chiefa
,
poi che lnnocentio III.

Romano di cafa Conti la rinouò tutta.ef-

fendo venuta meno per la vecchiezza cir-

ca gli anni 1 200.P0Ì fuccedendo ad Inno-

ccntio Honorioll I. Romano anch’egli

della nobililfima cafa Sauelli,confirmato
che hebbe nel primo anno del fuo Ponti

ficato la regola di s. Domenico , gli

concede quefta Chiefa, e per la fabrica

del mona fterio nò mancò di dargli aiuto.

Ma non molto habitarono qui gli alleni

del gloriofo Patriarca s.Domenico
,
per-

che confiderandoPP.Honorio III. la poca
difciplina,ch’eranelle monache di Ro-
ma

,
per habitar in luoghi piccioli, e mal

fatti,diede la cura à s.Domenico di con-

gregarle tutte in quello monafterio , co-

me fece dopo molte difficoltà , e fatiche

,

come può penfar ogn’vno nell’vnire le

volon-

»

Vlat, in

vita I/a-

noc.UL.

Hcnorio
iij . dà la

Chiefa di

S- Sifto à
à S. Dtf W.



S.Domen't

co rtfufei

tu tre mor

ii nella

Chiefa di

S.Sifto.
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volontà de tanti animi feminili , fotto

d’vnafol regola, edifciplina

.

Ma in vero che s. Domenico fùin Ro-

vnzpotens in opere, érfermone; Lafcio per

hora il frutto grande, che fi cauò dalle

fue predicationi, e dirò folo , che in que-

fta Chiefa rilufcitò tre morti , il primo,

quando fabricandofi ilmonafterio fotto

d’vntnuro s’amazzò vno; l’altro poi ci

fùda vna vedoua condotto per la fama
della fua fantità , acciò lo rifufcitaffe,

come fece; il terzo fù, quando dopo di

lui ci vennero ad habitare le monache, le

quali ci fono Tempre fiate fin’al tempo di

Pio V. che perii mal’ acre partendoli di

quà , andarano ad habitare sii quella par

te del monte Quirinale, che fi dice Ba-

gnanapoli , fabricandole Pio V. il mona-
fterio , e Chiefa fotto il nome di s.Dome-
nico.portando feco le madri vna Imagi-

ne della Madonna , & era vna de quelle,

che dipinfe s.Luca , e quell’ancora , che

dalle maggiori loro fi teneua al tempo di

S.Domenico
,
quando di Trafteuere prò-

mirrerò di venir à s.Sifto, fe l’haudfero

portata feco, e fù quella conditione dal

Tanto Padre accettata , & egli fteflo nella

proceflione con quelTImagine da Trafte-

uere à s.Sifto ci andò , accompagnandola
con
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con molta diuotione , & humiltà, nel che
tanto piu s’acquietarono le Monache,ve-
dendo che ciò anco piaceua alla Vergine,
non ritornando piu lTmagine di lei al pri
mo luogo, come fi difle,ch’altre volte ha-
ueua fatto.

Finalmente effendo da quello Titolo
afeefo al Pontificato Greg, XI If. e poi Ti-

ntinnandolo à Filippo Cardinale Buon-
cópagno fuo nipote, egli gli fece far quel
la piazza dinanzi , e fabricò la facciata,
& vi fece il foffitto intagliato , rìpolì
le mura , ralìettò gli altari , accommodò
li gradi inanzi 1 aitar maggiore, e diftuc-
chi con oro adornò la Tribuna.

Dellaprima Chiefa

DELLO SPIRITO SANTO
A MACEL DE CORVI.

E Monafierio di monache fiotto la re-
gola di s. Agoftino; perche poi à

macel de Corni qui fi dichi , vedilo à s.

Lorenzo fiotto dello Hello nome

.

Ccc Della

Filippo

Cardia.

Buoncom
pagno ri-

tiora la

Chiefa di

$. Sijlo.

186
NelRione

de Monti.
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di Borgo

77o Delle Chiefe di Roma ’\

Dellafeconda Cbiefa

DELLO SPIRITO SANTO
IN S A S S I A.

Origine

deirHo

G ià quifù vna picciola Ghiefa detta

s. Maria in Salila foggetta a! Capi
toio di s. Pietro , come appare per priui -

legij Tuoi i e perche in Salila , lo fpiegai

alla vicina Chiefa detta s. Michele ; Cre-

do certo , che, per l’intercettione della

Madre di mifericordia , Dio compati Ice

à Roma per vn ftrano calo , che in quello

luogo occorfe lotto ci’Innocentio III. cir-

ca gli anni di N. S. 1 200.

Fra Alberto BalTauo Polacco mandò
finora in Cracouia l’anno 1570. vn libro

de!Forisine della fua religione detta di s.

fattale ^Spirito , e fra falere cole racconta , che

S. 5/>mVo.|lìand’rn giorno in oratione nella carne

ra fua il détto Papa Innocentio vdì dal

Cielo vna voce,che gli dilfe > Innocentio,

và à pefeare nel Teuere ; fmarrito , & at-

tonito, ne fapendo, che cofa volelfero

lignificare quelle parole , fi rifolfedi dar-

ne parte alfacro collegio de Cardinali.

'Determinarono con digiuni fareprocef-

fioni publiche, & alla fine vbidire alla vo-

ce,&

jij,

ni
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ce, & andando lo ftefifo Pontefice à veder

pefcare, ecco al primo tiro vTcire87. &
al fecondo 344. fanciulli colà gettati , &
affogaci dall'ernpie , & inique madri

.

quefto fpettacolo fofpirando , e la-

grimando il Tanto Pontefice , mentre che

di nuouo ricorrendo à Dio và penfando

,

che rimedio fi potrebbe dareadvntan
to male , eccoti vn’altra voce da! Cielo

,

che dìTtintamenre glimoTtròla fabrica

d’vn fimile hofpitale, acciò con ogni ca-

rità, e liberalità fi befie ricapito à cafi tan

to mifetabili

.

Di quà nacque primo il nome di s.

Spirito, che àqneft’opera pia fi diede , e

però di color celefte vanno veftiti li put-

ti , e li miniftri dell’hoTpitale
,
perdimo-

ftrare , che dal Cielo, e dallo Spirito Tan-

to Tù ordinata queTt'opera ; e perche nel-

lo TteiTo tempo occorTe , che Tei Francefi

non men pi| , che dotti nelle lettere diui-

ne venero da Monpalier di Francia à

Roma,por impetrare dai Vicario di Chri

Tto vna nuoua regola di viuere fotta la di-

fciplina ClauTtrale,iI Tanto Pontefice con

fiderando l’importanza dell’opera pia i»j

queTt’hoTpitale, e quanto ogni cola col

tempo vada mancando Tenza il gouerno
deperTone timorate di Dio, fi nTolTedi

I C cc 2 darla

Origine

delti Pa-
dri di S.
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Vhofpttn

le di fan
Spirito.

fumerò
de fan-
ciulli e de

giouin et-

ti.
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darla à quelli,e per confolargli ne i prim
loro proponimenti gli diede vn proprio

modo, e regola di viuere , al che , dicono,

che concorfe Dio , dandogli dal Cielo vn

fegno, che è d’vna Croce doppia, à quel

modo, che nella margine fi rnoflra ,acciò

lapiglialfero prima per fé religiofamen-

te viuendo
,
poi per altri nella cura, e go

uerno d’vn fimil hofpitale , che feco Tem-

pre porta difturbi , e moleftie grandi

.

Et in vero chi attentamente confiderà

e l’accrefcimento della fabrica, e dell’en

trate fi per mezo de i SS. Pontefici, e par-

ticolarmente di Siilo IV. come per Tin-

duftria dei Prelati di quell’ordine, &il

gran numero non folo d’ogni forte de fan-

ciulli efpofti , che mantiene , ma de varie

conditioni di perfone inferme , che qui

con ogni commodità , nettezza , e carità

fono gouernati, non potrà dire, fenon

che dal Cielo è fenza dubbio venuta-,

quell’opera, e dallo Spirito Tanto infpi-

rata.D ordinario due milla fanciulli fuori

fi mantengono ,
per efler alleuati dalle

balie; e quaranta , e piu balie fi tengono

per quello effetto nell’hofpitale;Piu di ce-

to putti Tempre qui s’alleuano.&ammae -

Urano chi nelle lettere, chi in artidiuer-

fe; Le Zitelle armano à cinque cento,

della
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della cura , edifciplinadelle quali direm-

mo nella lorChiefadi s. Tecla, che pur

congiunta èà quedo hofpitale; E non è

merauiglia, fe tanto fia fempre il nume-
ro de fanciulli, poi che con la detta cariti

qui s’accettano non folo i malamente na

ti, ma quelli ancora, li quali dalli parenti

loro non poflònoefler alle.ua ti per lapo

uertà

.

In oltre qui fi danno ricapito à molti

infermi-, perche nella parte da batto fa-

ranno , m adirne nell’eftate , mille infermi

in due appartamenti, vnoper li felici-

tanti , l’altro per li feriti. Nella parte di

fopra fono danze per infermi religiofi , e

perfone nobili ; Ci fon ancor danze per

quelli , che alle volte per il male vfcendo

fuori dife.con li gridi didurbano gli altri;

Eperquegii ancora, che hanno il flutto

,

acciò s’habbi cura della nettezza; E per

quelli, che da draordinario dolor di teda
afflitti , non poffono patire , ne veder
l’aere.

Et acciò che per la cura fi del corpo,
come dell’anima, cofa alcuna à tanta va-

rietà d’infermi nonmancade, c’è per la

prima vna delle belle , e polite fpetiarie,

che fi poflì vedere, e defiderare . Poi li

minidri nelle cofe temporali fono daot*
Ccc i tanta

,

Apptirto-

mento per

gli ama-
tati.

Verferiti.

Ver nobili

Verfrene-

tici.

Ver quelli

ch'hanno

iljlujfo.

Ver quelli

ch'hanno

dolor di

tefia.

Spetiaria

c ompitif*
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Numero tanca ,o nouanca , oltre li ftelii Religiofi,
de mtnt" a i tr j } che per jor dj uoc jone Vengonoà !

r*Yi‘,7fpi
feru!

’

re > Nelle fpirituali quattro fono li

rituali, facerdoti , oltre altri ftraordinarif , &il
Penitentiero, acciò che fubito entrati in

quella cala di Dio , à lui fi riconcilino

col facramento della confefiìone , & anco
gli dàno quello dell’Eucariftia, quando fi

di bifogno ; Altri preti ci fono ancora per
dargli foglio sàto,e raccomàdatione del-

l’anima; E quelli pure tanto à quelli da
baffo, come di fopra , in capelle feparate

celebrano ogni giorno la meffa , hauendo

à quello fine paramenti, etapezarieap
partate di molto valore , nel che Frà 1M i~

Trà Nieo colò Cirillo di Borgogna Hofpiraliero ci

r<> Ciriiio'hX fpefo da fei milla feudi, Stalli giorni

dipanati hà fatto dipinger a fua fpefa il fofi-
” J*a

fitto da baffo.

Ma non pollo già , ne deuo finire , fen-

za dir qualche cofa della vaga, e ricca-.

Chiefa, che da quelli Religioni con tanta

politezza , e fplendore fi tiene,che niente

piu fi può defiderare,- Fù da fondamenti

rifatta fanno 1744. da Fra Francefco ba-

do Bolognsfe Canonico regolare di fan

Pietro in Vincoli , è qui fatto venire da

Paolo III. acciò piglialfe il gouerno di

quello facro>& ApoftolicoArchihofpi ta-

le , e

to

Spirite,

F. Fran*
zefeo La-
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1

le , e fofTe maeftro generale dell’ordine, e

poi da diuerfi è fiata abbellita di ric-

che capelle, foffìtto
,
pitture , & organo.

Per non eflerlongo,tacerò la diuotione,

con che fi celebrinoqui con canti,e mu”
fiche i diuiui Officij , e la ricchezza de i

loro paramenti
,
perche in quefla parte,

mirabile è da vedere la Sacriftia di quella

Chiefa, ne altro voglio dire delia corte

fia , e piaceùolezza de quefti Padri verfo

dei Sacerdoti fbreftieri, chequi defide-

ranocelebrare la meflaper diuotione lo-

ro, che niuno c’è , che confolatiflimo non
fi parti, e del tutto fia lodata la Diuina
MaefU.

Della, terza Chiefa

DELLO SPIRITO SANTO
IN STRABA GIVLIA.

E Della Compagnia de Napolitani,che

altro fin’hora non hò potuto inten

dere.

28S
NelRione
della Re-

gola.

Dellaprima Chiefa

DI S. STEFANO DEL CACCO.
2 89

D Avna flatua di Cacco , ch’era srù ^ ff'
quella piazza , e che poi fu portata'

C c c 4 nel
»



Bar.Mar.

I . $ • C* 3

Statua di

Cac co.

J?adrt Sii.

ueflrini

.

Ex patri-

bus huius

tuonasi*

S. Silue-

Uro d'Ofi
tuo.

1

7

7<f Delle Cbiefe di Roma
nel Campidoglio

,
prefe il fopranome Tuo

quefta Chiefa.Finfero li gentili, che Cac-
co forte figlio di Vulcano per le fiamme
diuoratrici, ch’vfciuano dalle fue grotte,

ma la verità è , che coftui fù feruo d’Euan
dro, eladrofceleratifiìmo , conforme a

nome fuo , che nel Greco lignifica il Cat-
tino , e ftaua nafcofto nelle grotte alle ra

dici dell’Auentino verfo la ripa del Teuc-
re , per meglio alfalire , chi paflaua fi per
terra,come per acqua nel fiume

, & à co-

ftuiancolaciecagentilità rizzò vna fta

tua , fe ben dicono , che vinto, & vccifo

da Ercole fi rizzò vn’altra preflo della por
ta Trigemina , doue hora fono le Saline

.

La fondanone di quefia Chiefa non fi

può fapere, ben dimoftra d’elfer antichif-

fima
,
perche già qui ftauano li corpi de i

ss. Abdon ,eSenen,chepoi furono por-

tati in s.Marco. E dal Concilio di Trento
in qua è data alli padri Silueftrini , così

detti,perche vengono da s. Silueftro Guz
aolino Ofimano , dalla cui cafa da canto

di madre viene Antonio Maria Cardina-

le Gallo Vefcouo d’Ofimo; e d’Ofimo an-

cora fù Canonico s.Siluefiro , & haueua_»

la prebenda Teologale
,
quando infpira-

to da Dio abbandonò il mòdo, e fe n’andò

à far penitenza in vn monte lontano tro
miglia



Sotto la lettera S . 777
miglia da Fabriano chiamato Montefa-
no, & iui fondò il primo mona(lerio,doue

hora è vna Chiefa dedicata al Tuo nome

,

e grand’è il concorfo de popoli circonui-

cinià vifitare quelle fante reliquie peri

miracoli, che per mezo d’elfe opera Dio
in terra

.

Deilafeconda Chiefa

DI SAN STEFANO
ALLE CARROZZE.

P Erche già qui d’intorno flauano l*ha_

bitationi de Carratieri, il volgo die

de à quella Chiefa il fcpranome delle Car
rozze; Tempio antichifsimo è quello,

fatto dal Re Numa Pompilio in honorem

della Dea Velia, e penetratrice de tutte

le cofe interne finfero i gentili ch’ella fof~

fe ; così di nifluno Martire fi legge, che di

Stefano, che tant’oltre penetrando paf-

falfe con la villa tutti li Cieli , e vedelfo

Iefum fìantem à dextris Dei; E però à lui

meritamente fù dedicato quello Tem-
pio, di cui lolo fi si , che è beneficio fem-

plice.

Della

tpo
Nel Rione

di Ripa.

Lut.Fau.

lìb.t. c. 4,

Bar. Mar.

libA-c» 4 .

Tempio
dellzDea

VeHa.

Aft.?.
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Della terza Chiefa

DI S.STEFANO DEGL'INDIANI

ERa del Capitolo di S.Pietro, e come lì

vede da ipriuilegij fuoi, fù edifica-

ta da S.Leone il Magno per vn monafte-

riode monaci Benedittini,nel quale, fieri*-

ue l’Onufrio , che Papa Pafquale I. fu

Abbate ; Poi l’hebberoi Canonici di fan

Pietro , come appare per vn priuilegio di

Leone ix.àlor indrizzato fiotto il nome
de Canonici del Monafterio di S.Stefano,

dal che fi raccoglie, che per dco.anni ha*

bitarono qui li monaci Benedittini , che

tanti ne corfiero da Leone I.fin'al I X.

Poi degl'indiani hà hauuto il nome,
perche i tempi noftri da Paolo iv. fu data

ad alcuni Mori del paefie detto del Prete

Ianni , e chiamati Indiani

.

Della quarta Chiefa

nel detto
DI S- STEF. DEGLI ONGHARl.

Rt°nt'

! C Stefano degli Onghari non con-
Sur.to. 4. ^3. tento d’hauer tirati li fudditi fiuoi al-
die io.a-

j a, fec]e chrifto circa gli anni di N. Sig.
ugu

*
7300. bramaua,che in tutte le parti del

cxr Bar. mondo fi vedefiero fiegni della pietà Chri
inxdnotA

ftiana
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(liana, e però in Gerofolima fabricò vnj*</ Rom.

monafterio, dorandolo de buon’enrrate,

& in Contlancinopoli vnaChiefa,c qui an

cora fabricò quelValtra algloriofo Pro-

comartiré Stefano, e collegiata la reco
con dodici Canonici , & appretto ci fece

vn’hofpicalè n !i Onghari pellegrini, che

veniuano à vifitare i luoghi Satiri di Ro-
ma, e lin’al giorno d’hoggi preffo de moS.

ci fi conferua la memoria dell’antica lor

pietà nel venir à Roma cinquantanni fo-

no, che fù dell’annoSanro , ma dall’hora

in poi non fi fono piu vitti , hauendo l’he-

refìa voltato gii affetti ,& i cuori loro.

Hora quefta Chiefa è vnita à S. Apoilina-

re con obligo di mantener nel Seminario

loro dodici Onghari , e ci fanno la feda

dei detto S.Rè Stefano alli 20. d’Agoflo.

v
r

lìdia quinta Chiefa

DI S. STEFANO IN PESCIVOLA

E Chiefa Parochiale

e

già fi dtceua

delti Ricchierari
,
perche in quelle

parti fi vendeuano pefci,e Bicchieri.

Mart. die

ZO.Aug.

'*93

NelRione
di Ponte,

Della



29 4
Nelfyone
di Colon*»

MA.
- .Bar. Mar.
lib'ó.c,

1

3

•

Palazzo
e portico

£ Antoni
no.

Car. Bar.

a«/*. /O.8.

p.*4o.

Tempiodi

Marte .

780 Delle Cbiefe di R

Dellafetta Chiefa

D'I SAN STEFANO
'A 11AZZA DI PIETRA.

F
V già qui vn portico con vn Tempio
d’Antonino Pio, del quale ancora ci

rellanoi fegni de molte, c grandi colon-

ne, equi vicino haueua Antonino il pa-

lazzo Tuo con quella colonna limile alla

Traiana. Anco del Trullo fi dice quella

Chiefa, che nel Greco lignifica vna volta

d'unacuppola ; ed’vn Concilio Conllan-

tinopolitano fi legge,che fù fatto in Trul

lo; e fiotto la forma d’vna cuppola forfi

doueua elfier il Tépio qui fabricato d’An-

tonino Pio in honor di MartejHora piaz-

za di Pietra è chiamata quella , fiorii da_,

qualche Pietro , che qui haueua il fuo pa-

lazzo , come di Piazza Sciarra , Caprani-

ca , e de Mattei
,
per la ftelfa cagione , fi

dice.

Era quella Chiefa Parochiale
,
quando

l’anno Santo palfiato fù conceda da Greg.
xiij. alli Frati della Santifisima Trinità,

che al principio della lor fondanone in

Roma hebbero da Innocentio Ill.la Ghie
fa di s.Tomafio alla Nauicellaj, doue anco

il cor-
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il corpo del B. Giouanni lor fondatore fi

ripofa con vn tal Epitafio fopra della fe-

polturafua

.

Anno Dominioce Incarnationis M. C.

I CVI I. Fontijìcatus vero Domini Inno-

centi] Papa terty annoprimo xv. Kal. Ia-

nuary
>
infìitutus ejì , nutu Dei) orcio Sa-

liifiima Trinitatis à Fr. Ioannefub pro-

pria regalajìbi ab Apo(loticafede concejja.

Sepultus eft idem Fr. in hoc loco anno Do-
mini MCCXIII.Dec.XXI.

Di natione Prouenzale fù il B.GÌO.& in

Parigi efiendo dottor in Teologia , e ve

nendogìi à noia la vita del fecolo,fe n’an-

dò à far penitenza con vn Romita, che

ftaua in vn deferco detto il freddo Cer-
uo , che là folea venir a rinfrefearfi ad vn

lirnpidifilmo fonte , che fcaturiua dal piè

d’vna Collina ; Ma mentre che quelli due
fanti Padri confederano i gran pericoli

della vita folitaria , tre volte in fogno fu*

rono auifati, che veni fiero dal fanto Pon-
tefice a Roma, acciò piglialfero da lui

vna regola ,& vn proprio modo di viue-

re , come anco fecero quelli di s. Spirito

,

che pur anch’efiì venero di Francia,come
s’è detto alla lor Chiefa

.

GiuntiaRoma, furono benignamen-
te raccolti da lnnocentio III. mafiìme

che

B.Gio. del

la Matta

Exhorum
fyatrum

conflitti-

tionibus .

\
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che di ciò hebbe anch’egli riuelatione , e

fù ai'i 28. di Gennaro , ne! qual giorno la

l'anta Chiefa fi la feconda fefta di s.Agne

le, e mentre che il fante Pontefice per

maggiormente raccomandare il nego-

.

tioalla Diuina Maefià » celebra il facri-
.

ficio deila Me fi a ncllaterano, nell’alzar

del Santiffimo Sacramento, gli apparue
vn Angelo forco di quella forma .

Candidifsime haueua le vefti , e di co^

Sor
-

,
, ,

,, «
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lor azurro , e roflo pareua quella Croce

,

che teneua nel petto,dimolirandoci nella

bianchezza,che è principio de tutti i colo

ri , l’ecerno Padre, che è principio del Fi-

glio, e dello Spirito Tanto ; nel color a~
zurrocompoflo di bianco, è di feuro, il

Figlio vnito alla natura humana, e fi-

nalmente nel roflo, lo Spirito Tanto, che

è Tuoco , & amore . Quella iftefia vifione

hebbeil B.Giouanni prima ch’andalTe al-

l’Eremo , ma che tal hanefle ad efler Tha-

bito della Tua religione non l’intcTe per

all’hora , maltime nó eflendogli moflrato

[il fine di lei , come in quella Teconda voi

ta al Tanto Pontefice in quelle mani 'del-

l’Angelo incrocciatèTopra due Schiari,

vno Chriftiano » l’altro Moro, quali che

accennane , che col Moro fi riTcatafle il

Chrilliano; E di quella figura appare

ancora il Tegno fopra della porta di det-

ta Chiefa di s.TomaTo , onde per memo-
ria d’vn tanto' fauor moftratògli dal Cie-

lo fi la fella da quella Religione nella pri

ma Domenica dopo il detto giorno di s.

AgneTe

.

Opera di Religione veramente nobile,

necefsaria,& vtiJe,•Nobile,poiché io fteflo

Figlio deli’eterno Padre per altro nó ven-

ne al mondo , Te non à rifcatarlo dalla mi-
Tcra

Pairi dal

la fantif-

Jìma Tri-

MitÀy e lor

origine.
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de Monti

Litt. Fati.

I.3 .e. i4*

Bar.Mar.
l.+.c.ip.

Tempodi
Bauno.

784 Delle Chiefe di Roma
fera feruitù di Satana . Neceflaria

,
per-

che dal mancamento di lei > molti Chri-

lliani fchiaui fi fanno Turchi, con diuenir

maggior nemici , e perfecutori noftri d

gli ftelìì Turchi; Vtile finalmente ,
poi

che in quella fol opera di mifericordia fi

vengono a rinchiuder tutte le altre fi cor

porali , come fpirituali , delle quali vr<

Schiauo nelle mani de Turchi è del tutto

priuo , non hauendo fe non mali confegl

e peggiori portamenti , e dopo morte al-

tra fepoltura non hà, che Tonde del mare,

nelle quali è gettato. Et in quella fi de-

gna imprefa fin’al giorno d’hòggi non_>

mancano d’impiegarfi quelli ferui di Dio
hauendo nel fine dell’anno palfato rifcat-

tato 236. Schiaui in Algieri , e condottoli

à Barcellona

.

Della fettima Chiefa

DI S. STEFANO RITONDO

C Hei Fauno falfo Dio delle felue qui

fabricalfero gli antichi Romani vn

Tempio, none merauiglia, poi chevna
ben grande qui ne fù de Quercie, ma_,

ben e da merauigliarfi , che gli facelfero

vn fi grande,e bel Tempio có tre ordini di

colonne , che giralfero d’intorno /confor-

me
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me alla figura fuaritondà, fe ben bora

non ci reftano piu , che due ordini , e del

terzo appaiano lifegniverfo mezodì,e
forfì che fi grande lo fecero

,
perche del-

ii Dei pellegrini , e forefiieri , come era

Eautio, non volfero li Romani introdurre

per all’hora altro cobo , che di lui.

Dunque bewiffimo fece Papa Simplicio

circa gli anni di N. S. 467. à dedicarlo al

gloriole) Protomartire S. Stefano, che fra

tanti martiri non folo fù forefliero, ma il

primo, che morifle per Chriftoin Gero-
.folima. Poi come fi dille nel trattato delli

Titoli , elfendo mancato quello di s.Mat-

teo , che poi gli refe Leone X. fù pollo

quello di s. Stefano da Papa Greg. il Ma-
gno , che fin’al giorno d’hoggi ci dura

,

conia Statione, che due volte ci vieno
alli 16. di Decemb. giorno del fanto, & il

venerdì dopo la quinta domenica di Qua
dragefima. E qui fece ancora s. Grego-
rio la 4. Omilia , che è de ss. Apolidi.

Predò di quella Chiefa fabricòvnmo-
nallerio s. Benedetto perii fuoi monaci
in honoredi s. Erafmo,del qual elfendo

(lato monaco Papa Adeodato,Io riltorò

,

e l’arricchì de molti doni, & entrate. Poi

per la vecchiezza elfendo mancato col

monafterio anco la Chiefa, quiinvna_>
Ddd Capella

Lut’Tau .

tvhiJupra

Anafl, in

•vita^Sim*

plic.

Car, Bar.

in Annot,

ad IIom.

Marty* dii

z. lun.

Anaft .

'Onuj in

i vita Ade
odali.



Anaft. in

'vita Tloco

dot. i .

Petr.Gal.

in anno ,

ad Kom.
Mart> die

9. lun.
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eBj>ma

Capella di quella lì fà la memoria di s.

Erafmoj coli l’anno 14/3. per la vec-

chiezza laria venuta meno queft’altra

Chiefa , fc riftorata non l'hauefie Nicolò

V. come appare da vna infcrittione fopra

della porta

.

A mano manca nell’entrare Uà la es-
pella del fantilììmo Sacramento, che pri-

ma fù fatta
,
per collocami li corpi de ss.

Primo , e Feliciano , che da vn Cimiterio

fuori di porta Pia quà fece portare Papa
Teodoro I. del 640. e però c’è d’intorno

dipinto il martirio loro; ma dapoi l’anno

806, Sergio II. li concelfe ad vno detto £-

ramberto , il quale li portò nella Dioceli

di Milano ad vna terra detta Legi, fi cre-

de però, chequi ne reftalfe parte.

Pare , ch’ai principio quella Chiefa

folfe tenuta dalli frati Eremitani di S.

Agoftino
,
perche inanzi la detta Capel-

la del fantilììmo Sacramento Uà notato

CcSinìterium Heremitarum ; Poi l’hanno

hauuta Frati di Dalmatia, ed’Vngheria,

e finalmente Greg. XIII. la vnì al Colle

gio Germanico in s. Apollinare, il quale

hà fatto molto bene raflctare quella Chie

fa, malììme con pitture d’ogn'intorno,

che rapprefentano li martirij de fanti

,

cominciando dagl’innocenti,e venendo à

Chrilìo

/
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Chriflo, che tanto patì nella Tua Tanta

paliìone;vi Tono ancora quelle del glo-

rio fo Protomartire s- Stefano, e d’altri

della Chiefa non folo in quei primi tem-

pi , ma in quelli noftri tanto perlegui-

tati dalli htrericicon varie fortiditor-

menti , e morte in Inghilterra ; & eccoti,

che non contenra Roma d’hauerda Ge-
rofolima qua trasferito il benedetto cor-

po del glcriolo Protomartire s. Stefano,

che anco dentro delle Tue mura con que-

lle fette Chiefe l'hà voluto honorarc

.

Della Chiefa

DI SANTA SVSANNA.

H AuendoSalullioda Nerone ottenu-

to la Prefettura dell’Africa , ritor-

nò à Roma tanto ricco, che non fole à

Tiuoli comprò vna villa , ma qui fabricè

vn Palazzo conVna gran piazza dinanzi

,

& horti lì belli, e grandi , che pigliauano

da porta Salara fin’alla Pinciana; onde
permolt’anni non fi nominò altro, che

gli horti di Salullio , è quà ben fpefio per

trallullo veniua lo fìelfo Nerone ; E
perche dalfangue Imperiale di Diocie-

tianodifeefero li due fratelli Gabino, e

Caio, quello prete , & quello Papa, auel-

D d d 3 lo

296
NelRioni
de Menti,

And Fui

l. 3» c. 41.

Lut.Fau.

I 4. c

.

1 o.

Lut.Mau.

cap. 12

Bar. Mar.

\l.s. c. 24 .

Balano,
eFia^a,

& horti

di Salufi .



Sur. te. 4,
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10 padre, e quello zio di s. Sufanna , heb-

bero anch’efii in quello trofei 1 fìto vna ca-

fa per vno, e perche Sufanna ricusò per

marito il figlio di Diocletiano,qui la fece

morire nella propria cafa del padre, dalla

quale poco lontano hauendo la fua Caio

fommo Pontefice , in quella , doue per

Chrillopatì la fua nipote, andaua adir

mefla, e faccua memoria di lei in quel

fanto Sacrificio, coli advn tempo dedi-

cando la cafa inChiefa, e canonizzando

per Santa , la vergine , e martire Sufanna.

E perche frali Titoli antichi ci è quello

di s. Sufanna, bifogna dire, che folle fatto

dal detto Caio , e poi morendo anch’egli

martire
,
qui dalli Chrifliani fi concorre

ua per far la Scatione all’vna , & all’altra

cafa

.

Siche antichifiìma è quella Chiefa,e

quanto alla prima fua Dedicatione , e

quinto al Titolo, quanvO però alla Sca-

tione, ci fu polla circa gli anni d! N.S
290. fe ben poi ordinandole Greg. e dan-

do à ciafcuna li proprij giorni,la pofe qui

11 fabato dopo la terza domenica di Qua-
dragefima, nel qual giorno fi legge nella

meda l’hilloria d’vn’altra caftiliìma Su-

fanna. Di qui è ancora, che quella Chiefa

fi dice alle due Cafe , come notaifimo nel

trattato
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[trattato delli Titoli, intendendofi la cafa

Jdi s. Gabino padre di s. Sufanna, e quella

di s. Caio zio di lei; è ancora porta frà

due vie,e due portc,l’vna Quirinale,bora

|

porta Salara, l’altra Viminale, bora por-

ita Pia, òdi s. Agnefe.

Chi dubitarà poi , che fra l’altre Chie-

fe dopo le perfecutioni fabricate al tem-

po di Conftantino, quefta non forte vnaf
poi che fotto di Simmaco Papa,e di Greg.

il Magno, che fùdel 600. lì trouano al-

cuni , che ne i facri Concilij fj fottofcri-

uano come Titolari di quefta Chiefa. Poi

l’anno 800. Leone III. che incoronò Car-
lo Magno Imperatore , ftando per mina-
re, la rifece, come già ftaua fcricto at-

torno della Tribuna, doue parimente era

notato, che qua riportò il corpo di s. Fe-

licita Martire , tanto celebre , e famofa,

per hauer inanzi di fe mandato alla coro-

na del Martirio fette fuoi figli , e fotto il

nome di lei fuori di porta Salara era vn

Cimiterio.come notafsimo in quel difcor

fo ; E frà le Omiliedi s. Greg. fopra gli

Euangelij fece la terza in vna Chiefa di

lei, c he era iti Roma , & hora non ce n’ef-

fendo memoria , bifogna dire , che Papa
Leone da quella riportale il corpo di s.

Felicita à quefta , quando la rifece , ne!

Ddd 3 che

Perta Qui
rinaie ho

ra Salara,

Car. Bar.

in annoi .

ad Rom .

Mari, die

1/. A ug*

S.Velicita

mar. con

fettefigli

.

j

1

f

ì
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che due errori fi prendono da fri Santi

,

l’vno,cheil fondatore di quella Chiefa

folfe Leone III. poi che prima di Greg.
era Titolo de Cardinali ; L’alrro,che qui

fiail corpo di s. Felice verg.c martire , e

forelladi s.Sufanna, poiché Sufannafu

vnica figlia di s. Gabino.
L’anno poi 1475. chefir del Giubileo,

vn’altra voica la riftorò Siilo IV. come
dal Regno di lui gii fi vedeua fopra del

la porta ,perche Girolamo Cardinale

Ruflicuceio Titolare di lei, e Vicario di

N.S. rifa hora non folo la facciata con

Teuertini , ma di dentro l’hi rinouata

tutta con vn bellifsimo foffitto dorato , e

con ftacue,e ftucchi,e vaghe pitture ador

nando le murai Ma che dirò dell’altare

maggiore, e della Tribuna, e della Ca-
pei la di lotto? qual cofa piu bella, e de

gna; qual gemma legata in oro piu ri-

fplende ?

Finalmente non è da pafiarcon filentio

la memoria , che di fe hà qui lafciato Ca
milla Peretti forella di Siilo V.invna bel-

la Capella di S. Lorenzo, india da fan

Giouanni della Pigna trafportando la-,

metà delli corpi de ss. Genefìo, & Eleu-

terio,‘e lotto dello ftelfo Pontefice Sifto

V.qui fi diede principio ad vn monafte-

rio
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rio de monache fono la protettone della

compagnia di S. Bernardo à colonna Tra-

iana, pigliando la regola dello fteflos.

Bernardo.

T
#

4
i

‘ *M I v - *• .. ».

Della Chiefa

DI SANTA TECLA.
i

’ ’

V Ergine Apoftolica
,
primogenita

difcepola di s. Paolo , e protomar-
tire di Chriftd fòla Beata Tecla, cperò
dalli fanti Dottori ne i ferini loro è con
tante lodi celebrata, e predicata. Eli

come Apoftolicochiamafsimo l’hofpifale

di s. Spirito
,
per hauerlo fondato li fanti

Pontefici di Roma, tenendolo.fottodV
na loro particolar protettone, come ope
ra da Dio immediatemente infpirata al

Vicario di Chriftoin terra , cofi CLEM.
Vili, con ragione voi fe, che vna vergine

Apoftolica , comefù s. Tecla
,
per Auuo-

caca fi pigliate dalle Zitelle , che fono

alleue di quello facro luogo, che d’ordi-

nario acriuano al numero de foo.

Perche dunque fi polsino ammaeftrarc
nel timor di Dio, qui in vnChioftroap

D d d 4 par-

197
NelRio» e

di Sorge.

Cay

.

Bar.

in adnot.

ad Rom.
Man. die

2 $. Ses-

terni.
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pattata »e chiufo lotto lacura di 1 4. mo-
nache » e d'vn gran numero di maeftre

fon’inftriitte in tutte farti, chedj donne
fon proprie, & ogn’anno con dar loro con
ueniente dote , fe ne maritano trenta , Ite

alle volte quaranta , cafo che fotto la re-

gola di s. Agofiinoqui non fi vogliono

monacare, &in quefta lof picciola Chie-
fa cantano l’hore canoniche,e dalli facer^

dòti pitfmeffeil giorno'/! /Sogliono cele-

brare , & vi afcoltano la predica , e fpefiò

riceuono li fanti Sacramenti.

198
<ì&Ul Rione

di Ripa,

1

DI
Della Chiefa

SA N TE ODORO.

I

Bar, Mar,

l, 2 , c, 1$,

& 14 -

Lnt.Fau,

>
Qco difcoftodi qui correndo il Te-

ucre, come fi dille alla Chiefa di s.

Giorgio , egli vi giungeva alle volte con

Tonde lue , cofi fece
,
quando portando

nella cuna li due bambini Romulò , e Re-!

mo ,nel ritirarli qui li lafciò , e per que-
1/(4-.;. c p.‘(\o gli antiqui Romani ci edificarono que:

fio Tempio, doue ftaua la Lupa difcron-

aov con due fanciulli alle poppe, che^

fignificauano Romulo , e Remo , la quale

fin’hcra fi conferua nel Campidoglio.

E per cangiar in bene vmantica fiuper-

ì birrone delle donne in portar qui li lor

•
ì * tv: fan-



Sotto la letteraT 793
fanciulli amalati, credo, che dalli no-

ftri maggiori fi dedicali'? quello Tempio
à su Teodorp, acciò per rinrercefsionedi Sur. to. 6.

quello Tanto, che fù nella Grecia famo- die 9 . No*

llìfsimo, fperino d’ottener da Dio la fa-
nemb.

nitd de i loro figli, e non per la buona for-

te, che qui hebbero Romulo, cRemo;
& antichiftima bi fogna che fia la Dedica

tione di quefto Tempio fatta à S. Teodo-

ro ,
perche fù vna de quelle antiche Dia-

i conie de Cardinali , & hora e collegiata.

|
« f t M * ‘

. I ;

Della prima Cbiefa

di s. Tomaso apostolo
ALL I CENCI.

*99

X7 Chiefa parochiale, e giufpatronato

a 4 della cafa de Cenci

.

Nel Rio*

ne della

Dellafeconda Cbiefa

DI SAN TOMASO
DELLA N AV I CELLA.

Regola

.

j

VT Ella vicina Chiefa di s. Maria fi è

JLN detto , che lignifichi quella Naui

J oO
NelRione
de Monti.

cella
.
Quella fù già vna delle 20. Abba-

tie di Roma
,
poi per mol c’anni la tenero

1 i Padri
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Ioan.

Lutanti.
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301
NdRiene
di Fano-
ne .
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onuf.de \ Padri del Rifeatto, come fi è detto alla
. Eccl

jor oh i e fa di s.Stefano d piazza di Pietra,

hoggi è vnita al Capitolo di s. Pietro.

Della terza Chiefa

DI S. TOMASO IN TARIONE.

D A! Tuo Rione , del cui lignificato s’è

detto nel proprio difcorfo
,
prende

quella Chiefa il fuo fopranotne,& è paro-

diale con viva compagnia degli fcrictori

& ornata col Titolo de Cardinali

.

Della Chiefa .

\ » * -e
«'

-
; *’ '* •**\

DI S.TOMASO cantvariense
• > •» .

Q VÌ finalmente fù vna delle io. Ab
bariedi Roma , e l’Onufrio la di-

manda fantifiìma Trinità di Scozzefi; poi

da Greg.Xflf. l’anno 1577. fidata per la

natione Inglefe , acciò polfino attendere

àglilludij, efonofottola curadelli pa-

dri Gefuiti al modo, che s’è detto alla

Chiefa,di s. Apollinare . Per traditione

tengono quelli padri , che qui habitalfe s.

Tornalo
,
quando venne à Roma

,
per di-

fenderli contro del Re d’Inghilterra , che

opprimala la libertà Ecclefiallica , e per

quello è cangiato il nome antico della».

Trinità

3OS
NdRione
delia Me.

gola.

Onuf. de

7 Eco. viri

de D.loa.

Greg.xiij ,

fonia, del

QollegAn

glefe.

Padri Ge
Jiiiti.



Sotto Li lettera 2. 79 $

Trinità in quello di s. Tomaio , non man-
cano però di far ancora la fella della fan-

cilfima Trinità. L’hanno poi quelli Pa
dri, fecondo il folito loro nelle altre Chie

fe, molto bene afletata con vn bel foffito 5

e politi altari, e con farci d’intorno dipin

gerii martiri] de fedeli diChrifto nella

nuoua perfecutione d’Inghilterra

.

DellOratorio
-

DI S. TOMASO ETORSO.
303

T7 Ra prima parochia fotte di quefto

±2

t

nome duplicato, ma corrottamente

pronunciato quell’Orfo dal volgo inve-

ce d’Orfola, della quale in s. Giouanni

Ufi Rione

di Fonie .

qui vicino s’è fatto da Fiorentini vn’alta

re,per hauere la compagnia de Fiorenti

ni, che è fotto il nomedella Pietà,ottenu

ta quella Chiefa,hauendo in tempo di pe-

lle dato foccorió à molti poueri di Roma.

Dellaprima Chiefa

DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

DE MONTI.
% 304

!~N Eli i tre monti,che dopo li fette prin-

LJ cipali furono rinchiuli dentro le mu-
Kel Rione
di Campo

ra di
Marzo.
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796 Delle Chiefe di Rorna

Bar.Mar.'.rj. di Roma.queft’èTvitimc,e prima fi dif-

l. s.c.27. |ce collina degli horticelli , conefler fiata

cfl//jw«'tuttaquefta parte di campo Marzo fuori

dell* hor- 'delle mura , come già piu volte s’è detto
ticelli , e p0 j fabricando qui vn palazzo Pincio fe«

’ciThor! natore > diede il nome non foloà quefto

della, ss.'monte di Pincio , ma infieme alla vicina

Trinità, porta,che pur fin’hora Pinciana fi dimàda
Già sù quefto monte fù vn Tempio de-

dicato al Sole, ma perche altro piu bel

Sole da Roma non fi riconofce, che Chri

fio, & il fuo Vicario, ferine Andrea Ful-

uio, che qui da s. Pietro primo Vicario di

Chrifto fùdifefala Città contro de Go-
ti, moftrandofi veramente padrone di Ro
ma ne i fucceffori fuoi , a quali fù donata
da Conftantino.

E perche vicino à Nola in vn luogo,che

fi chiamaua in Pincis, fù fepolto s. Felice,

doue fino dall’ultime parti del modo con-

corrala tanta gente , e con tanti miraco-

li , che lo fteflo s. Agoftino fe ne ftupifee

,

volfe Roma anch'ella honorarlo convna
Chiefa , e quefto luogo del monte Pincio

le parue molto à propofito,corrifponden

do à quello , doue vicino à Nola ripofano

le Aie reliquie, e però in quefta Chiefa nel.

giorno della fefta del detto s. Felice, s.

Gregorio fece l’Omilia 13.

Hora

D. Jug.

Epift.137*



S. Frane,

di Paola ,

e frati

fuoi .

Pauht$
Mor.c.^s

Sotto la lettera, T. 797
Hora è da fapere,che fotto di Siilo IV.

tanto fu nella Calabria la fan tira di fan

Francefco di Paola , che dalla fama di lui

modo il Re di Francia Ludpuico.Xl- lo

dimandò al fanto Pontefice , e riceuutolò

con grad’honore, gli diede in Tours il fuo

palazzo regale con vna Chiefa , dou’egii

fabrricò vn monaftei io fotto'la regola fua,

che per quarto voto tiene vna perpetua

attinenza di carne , e latticini , come fi fi

nella Quadragefima , faluo febifognafle

per ftretta cagione d’infermità, e col con

feglio de medici,mangiar carne, & all’ho

ra ciò fi fa in vn luogo difeotto dal con-

uento dentro della Retta claufura per tan

to fpatio di terra, quanto comanda la re-

gola-

Finalmente , venendo di Francia con

vn grand’efercito per andare nel Regno
di Napoli Carlo Vili, figlio del detto Re
Ludouico,e pattando per Roma,ad inftan

za di s.Francefco,ai qual anch’egli fù femj^ Mon*

pre aflrettionatifsimo
,
qui fabricò quefta}^™/f'

Chiefa , e monafterio per li fuoi frati , de-

dicandola alla fantifsima Trinità l’an-

no 1494. & il Tanto patto alla gloria del

Paradifo l’anno 1507. e da Leone X.fù

canonizzato il ijri?. e da Sifto V. fù

quefta Chiefa potta nel numero de Tito

li de

CarlovW).

Re di Fra
eia fond .

tà de Mon

ti.

Natt. eos.

l.$. co$,%.

Pau.Uor.

vbi
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Nel Kio 72 e

della Rtf-
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Pietà e

liberalità
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con effem*

'pio d*ti tà

to IJaflore»

798 Delle Chiefe di ì\oma

li de Cardinali, come in quel trattato

lì dilfe

.

Dellafeconda Cbiefa

DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

A PONTE SISTO.

Q Velia Chiefa è d’vna nobilifsima

compagnia lotto dello ftelfo nome
con l’Oratorio vicino, & vn’hofpitaieper

li conualefcenti, e pellegrini, che s’allog-

giano con molta carità,e particolarmen-

te negli anni Santi , doue , alloggiandoli

gli huomini feparati dalle donne, vanno
(ignori , elìgnore principalifsime di Ro-
ma à lauarìi i piedi con grande humil-

tà, e foccorfo di larghe elemolìne . E che

merauiglia, fe lofteiTohà fatto, e fa di

continuo in quell’anno lanto N. Signore

CLEM. Vili?

Di s. Benedetto lì chiamaua prima_>

quella Chiefa , & era Parochia , la quale

pur tuttauia ci rella , ma la Chiefa per

edere della compagnia , che milita fotte

il nome della Santifsima Trinità
,
piglia

anch’ella lo lidio nome,& in tutti li gior-

ni delie folennità della Madonna, e per

l’ottaua , leuando però quella della Pre-

jfentatione, c’è indulgenza plenaria per

I la

7



Sotto la lettera T. 799
la diuotionc duna miracolofa Imagine

,

che è in quefta Chiefa

.

Della Chiefa

D I S. T R I F 0 N E.

P
Erche ò tutti , ò la maggior parte de

corpi de fanti Martiri Trifone , Re-

fpicio, e Ninfa fono ripofii in s. Spirito

inSafsia, cofi detto per li Sa (Toni , cho
habitauano là, alcuni pensarono , cho
quelli fanri fodero di Saffonia , e che là

patiisero il Martirio, con tutto che ciò

fia flato in Nicea di Bitinta. Di qui penfo

ancora, che inganato fi fia Fri Santi,per-

fuadendofi , che da vn Capitano Trifone

di Safsonia fofse quefla Chiefa edificata

fotto di Greg.ll.l’anno 7 1 7.

Quanto alla verità della fondanone,
io non trouo , chi ne fcriua, perche fe ben

fu nel numero delli Titoli, non però fra

gli antichi, ma de quelli di Pio V. e poi

da Siflo V. trasferito da quefta alla vici-

na Chiefa di s. Agoftino, crederò bene co

Frisanti per effer dell’ordine di s. Ago-
ftino , che alli Padri Eremitani fofle data

quefta Chiefa da Honorio IV.e che dapoi

fàbricato il congiunto monafterio di s.

Agoftino , di quefta fi fiano feruiti ii Pa

306
NelRione
di Campo
Marzo .

Car. Bar.

in adnet

,

ad Rom.
Mart.Ro-
man* die

IO. Ncu .

Padri di

S.Agcft.



800 Delle Cbiefe di Roma
driperlaparochia,* Di più c’è vna Com
pagnia del fan tifiamo Sacramento , che

fanno Santo palTato ci cominciò.

^ y
Della GhiefaJ

ì 0 *
.

"

DI S A N V E N A N Tl 0

3®7
NEL LAT ERATiO.

Ne[Rione Y)Apa Giovanni IV. eflendo di Dalma-
1 tia fece di Id portare d Roma li corpide Monti.

Onuf.dej. di s.Venantio, e compagni , & in quefto
ÈccL 'vbi luogo fabricò la prefente Chiefa circa gli
de D Ioli. anni di N.S.éjS.ma preuenuto dalla mor-
tnfine.

te fù compita la fabrica dal fuccelfore di

Cardar. lui PP.Teodoro. Poi fimagine della Ma-
ann. to.s

donna, che all’altro altare fi tiene con
p. S5Q. &
in Mar. tant’honore , egli è per miracoli fatti

Kom. die nell’anno Santo paflato , talmen-
8. & Il 4 te che l’antico nome di s. Ve-
Aprii. nantiopare che fi fia can-

giato in quefto della

Madonna di fan

Giouanni,

al cui Capitolo

ftà 'mica.

Della



Sotto la letteraV. Soi

Dellaprima Chiefa

D E SS. VINCENTIO
ET AT^ASTAStO, SVL TEVERE.

30$
T{el Rione

della Re-

gola.

/~V Velia Chiefa è della Compagnia de
Cuochi ottenuta da Paolo iij. per

mezo di Giouanni di Valles Francefo
Cuoco fecreto del detto Pontefice, e per
Auuocata particolare tengono la Vergi-
ne Annunciata , fanno però anco la fella

delli Santi , & infieme c’è la parochia.

Della Chiefa

DE SS. VINC. ET ANASTASIO
alle tre fon tan e.

P Er maggiormente illuftrare quello
JL luogo del facro martirio dis. Paoloj
\poflolo con l’occafione del corpo di s.

\naftafio monaco martirizzato dalii Per
ìani , e mandato à Roma da Eraclio Im-
peratore , Honorio I. qui fabricò quella
rhiefa col monafterio circa gli anni di
'hS. <5zó. e qui ripofe il capo del detto s.

\nallafio , & il corpo in s.Paolo , fe ben di

à pare, che fofse poi trafportato in S.Sal-

E e e uatore

3 &Q
N elRjone

di Ripa.

Onuf.de 7

Ucci, ubi

deD.Vao-

le.



S .Btrnar.

efuo fri-

mo TAon&

fierto in

Roma,

($02 Delle Chiefedi Roma
uatore del Lacerano , come in vnatauo-

letca ini appefa,fi legge nocaco

.

Poi l’anno 796.da fondamenti la rifece

Leone III.e de dodici terre nel territorio

di Siena la dotò Carlo Magno , fe ben poi

da i ss. Pontefici fi iafciarono in feudo

.

E l’anno 1140. reftando abbandonato,

quello monafterio , Innocentio II. lo do-

nò à s- Bernardo Abbate , & il primo, che

quiui hebbe la dignità dell Abbate, iu da

poi fatto Papa , e detto Eugenio III. Mo-

ra fe bene ci Hanno alcuni frati Cifter-

cienfi, l’Abbatia però è andata in co-

menda .

Della terza Chiefa

DE S S. VI NC. ET ANASTASIC

1 ut trivio.

NefRione y\Igliaremo il fopranome di qftaChiefi

di Treni eia! fuo Rione,delia cui proprietà gl;

s’èdetco nel proprio difcorfo, la Chiefa-

però è Parochia , ch’alerò non ho faputo

Della Chiefa

DI S. VITALE.3 lT

Nel Rione

de Menti. OOtto il Pontificato d’Innocentio I. ci

cagli anni di N.S-416. hauendo v
Qnitf.

vna
gentil-

|



Sotto la lettera V. 803
gentildonna detta Veftina lafciato per te

laménto, che fi fabricalfe vnaChiefa,

ne diede il Tanto Pontefice la cura ad al-

cuni Tuoi preti , e qui, dou’era vn Tempio
della Fortuna publica , la fabricarono, &
Innocentio la dedicò a Ili ss. Geruafio, e

Protafio,ela fece Titolo, che però nel

proprio difeorfo quefto fidifledi Vefti-

na , e de ss.Geruafio , e Protafio,de quali

fe ben fi può dire , ch’hebbero piu torto ,

con s. Mattia, buona forte priuata , che

publica, per via del Tanto Martirio, pur

per le gran perfecutioni de quei tempi il

martirio di buona forte priuata, ed
puochi , fi fece publica , e de molti, e tan-

to piu , che infieme con Vitale, e Valeria

parenti loro furono tutti coronati di mar
tirio , e però non fenza qualche propor-

tione gli quadra quefto Tempio della pu

blica fortuna

.

Valle Quirinale ancor fi dille quefto

luogo , non folo perche fta fotto il monte
Quirinale , ma da Quirino, nome di Ro-
molo, che qui auanti giorno, come di

[cono, apparueà Giulio Proculo, che dal

la Città d’Albaritornaua, e gli dille,che

fenefaliuaal Cielo; e però qui ancora
era vn’altro Tempio dedicato à Quirino
donde anco il vicino monte Quirinale

Eee 2 di ite

vita 7».

noe. 1 .

Tempio
della, For

urna Pu-

bi ica.

Bar.Mar,
S.c.zo .

A3.1.

vaiteli
finale.

Tempio di

Sìa: rino



jinaft. in

vita Inno

cent.I.

804 Delle Chiefe di Roma
dille, & bora monte CaualIo.Ma vedi co-
me della gloria de tanti martiri inuidio-

fo ne folle l’infernal nemico , e procurale
di darla 1 gente riprouata,e dannata

.

Come poi a quella Chiefa fi cangiale
il nome delli ss.Geruafio , e Protafio ia_.

quello di s. Vitale , ancora non l’hò potu-
to ritrouare, ne che reliquie de quelli ,ò
altri Santi fofiero qua trafportati, folo

Tappiamo, che effondo già quella Chiefa

colleggiata, e de molti doni , e rendite

arricchita dal detto PP. Innocenti© , con
la mutatione de tempi variandoli le cofe,

rellò à nollri tempi quali abbandonata

,

con tutto che Siilo IV.la riftorafie l’anno

1475.de! Giubileo, come appare dal fo-

praferitto nel frontifpicio della porta.

Dunque perche vna fi degna memoria no
fi perdefle del tutto

,
piacque d C L E M.

Vill.l’anno / j^j’.d’vnirla alla vicinaChie

fa di s.Andrea,e liberarla dalla giurifdit-

tione del Titolare, acciò li Padri Gefuiti

la pigliafleroà riftorar, come co gran bel

lezza , e gentilezza hà fatto il P. Claudio
P. Claud. Acquauiua Prepofito loro generale da va

rie elemofine raccolte dalli diuoti della

rale di Tua religione. Finalmente perche s.Greg.

Gefuiti. jnell’ordinare le Stationi pigliò per la pri-

ma tutte le Chiefe Patriarcali , e Titola-

ri, ci



I Sotto la lettera V. 8 o jr

rijCÌ pofe ancora quefta nel venerdì dopo
la feconda domenica di Quadragelima.

Della Chiefa

DE SS. VITO , E MODESTO.

LVogo predo del mondo quali ad vn
tempo illuftre, & infame; Illuftre per

l’arco da M. Aurelio rizzato à Galieno
Imperatore; Infame, perche qui fù la ca-
fa d’vn gran ladrone , & alfafsino , chia-
mato Macello,d’onde ne nacque il nome
di Macello Liuiano

.

Ma poi dinanzi gli occhi di Dio, e di

butto il Cielo illuftriflìmo per lèmpre li

;ece vn tal Macello, con l’aggiungerui
’erò quefta benedetta , e fanta parola de
Martiri , onde frà le Diaconie de Cardi,
lali nominaffimo quefta in MacelloMar-
inavi , e linai giorno d’hoggi in que-
la Chiefa li conlerua vna pietra con vna
errata di fopra, fopra della quale innu*
nerabili corpi de Martiri , come tan-
i agnelli nel macello , furono con le ina-
iare fmembrati

.

Di quà credo lia venuta la diuotione
e quelli,ch’elfendo morlìcati da cani ar-
abbiati vengono à quefta Chiefa , e fan-
o benedire del pane, e mangiatolo pafla-

E e e 3 no fot-

3/1
NelRione
de Monti;

BarMar.
lib.Ì*c.x4

Arco di

Galieno

.

Macello

Liuiano.

Macello
de May
tiri.



8o6 Delle Chiefe di Rapina
no fotto di quella pietra tre volte , /òpra
della quale dalli cani arrabbiati dell’in-

ferno furono sbranate le membra do
tant’innocenti Martiri, e fecondo la fe-

de , e diuotione , coli anco da Dio s’im-

petra la gratia della defiderata fanità.

Quanto alla fondanone di quella Ghie
fa altro no hò ritrouato,fe nonché , oltre

farmi di Siilo IV.in varie parti di lei»cofi

è notato fopra della porta SIXTVS IV.

FVN’DAVIT, AN. MCCCCLXXVII.
Bifogna però che fia molto piu antica , fi

per rifpetto del luogo tanto venerado , e

facro » fi per che ftà nel numero di quel-

l’antiche Diaconie de Cardinali,e che poi

per la vecchiezza da fondamenti fhabbi

rifatta Siilo IV. Al prefente la tengono

Padri Cillercienfi

.

Della Chiefa

DI S. ORBANO.

P
Er quanto fi raccoglie dal foprafcrit

to nella cima della porta di quella

Chiefa , furono qui prima cafe d’vna gen-

tildonna Romana detta Giacoma figlia

di Pietro Bianco , a iprieghi della qua-

le Papa Vrbano lV.l’anuo *264. coman-

dò , che fe ne facelfe vn Monafteno. Altro

dall’ho-
1

3*:

J

Nel Rione
de Monti,

Già. Bian

co,fonda,
trioe di S.

Vrbano „



j

Sotto la lettera V. 807
,dairhorainpoinonhòritrouato, fe non

|

che andando in abbandono il luogo per

ila vecchiezza , N.S.CLEM. Vili. l’hà da-

to alle Zitelle difperle di s.Eufemia,acciò

ferui per quelle, che fi vorrano far mo-
nache , e così con l’aiuto delli diuoti di

quella fant opera fi dà principio alla fa-

brica d’vn nuouo monalterio di Mona-
che; E lodato Dio, che fiamo giunti à

quella Chiefa, che hà pollo neUVltimo,

l’ordine incominciato dalle prime lette-

re loro

.

E ce 4 DELLE!



8o8 DELLE

CHIESE
DI ROMA

Diftinte in diuerE Ordini,

Conforme alle varie lor proprietà

.

Ogiio,che facciamo vn’altra breue rac-

colta de tutte le Chiefe di Roma , c le

rapprefentiamo di nuouo in quello gra

teatro del mondo, Roma,fotto d’altre

più belle , e defiderate ordinanze ; che

fe gran diletto apporta àgli occhi de

mortali veder vnefl'ercito marchiare

alla campagna con varij (quadroni , fpiegando ognVno
!è proprie infegne,perche àgrmtelletti noftri non arre-

cherà gran piacere fra tante Chiefe, che fono in Roma, il

contemplare gli ftendardi delle dignità , e gradi loro

Cotto de quaii alcune diftinte dall'altre fi moftrano, nel

bel campo di quella noftra militante Chiefa ?

Delle Chiefe, che hebbero qualche principio inumi
del gran Confiuntino.

S
E ben , dopò d’effer piantata la fede di Chrifto in

Roma , fu per trecent anni afpramente perfegHitata

dalli Tiranni, intanto che , come dilli nel trattato de i

Cimiteri;, erano sforzati quei primi Chriftiani di Roma
ad habitare nelle grotte, e nelle cauerne della terra,non-

dimeno delle proprie cafe, fe commodamente fi poteua,

non mancarono di far Parochie, e
;
Ticoli , come fi dille

in quel



Cbiefe innanzi Confi. 809
in quel trattato , & in altri luoghi ancora appartati die-

dero principio à qualche piccioi’Oratorio, fperando,che

Dio col tempo , come fu, raggrandirebbe, e de quali

(incora cara, e dolce memoria conferua Roma, e fo-

no le feguenti

.

1

1

12

14

Sotto il Pontificato di S. Pietro*

S.Pudentiana* L’anno 44 *

S.Mariain via Lata. L’anno 60.

S.Prifca. L’anno 63.

L’anno 8

1

8

Setto il Pontificato di Cleto.

^.Pietro in V aticano . .

S. Matteo in Merulana. r

Sotto il pontificato di S.Clemente.

S.Clemenre. L’anno
Sotto il Pontificato di S. Pio,l.

S.Prafiede. L’anno

Sotto il Vantificaio di S. CaliffoJ.
S. Maria in Tra- ^

91

160

L’anno 224fteuere

9 S.Califto. S
Sotto il Pontificato di S.Vrbano

.

10 S.Cecilia in Trafteuere. L’anno 23 2.

Sotto ti Pontificato di S.Dionigi.

1 1 S.Maria fcuola Greca. L’anno 261
Sotto il Pontificato di S. Felice /.

12 S.Pancratio. L’anno 272
Sotto il Pontificato di s. Caio.

13 S^Sufanna, L’anno 290
Sotto il Pontificato dis.Marcello

.

14 S. Marcello. L’anno 304

Delle Chiefefabricate , oTenifij dedicati ne gli

anni di S. Siitiefiro i
e Confiantino.

S
E colo d’oro fu veramente quello nel tempo del gran

Confiantino , e però l*inftgna,fotto della quale ven-

gono



8 1 o Chiefe altempo di Gonjl.

gono le fegueriti Chiefe* è tutta Iauorata con fregi d’oro

de grandi * e belle Chiefe ; ma perche non poriamo,co-

me nelle precedenti,feguitarTordinc deglLanni,che tal-

hora no fi pofl'ono fapere^’atteneremo in tutte queft’al

tre , che feguitano * alle lor prime lettere

.

i?

16

1 7

1

8

1 9
20

2 I

22

2 $

24
2 f

z6

17

zS

29

3°

V
l'

55

$4

3 <

56

?7

3 *

19
4°

41

4 2

45

44

s.Agata di Suburra

s.Agnefe. S. Rori di porta Pia.
& dinNauona.

s-Aleffio.

S.Anafìafia.

s.Barbara.

S.Croce in Gerufàlemme.
s.Crifogono.

s.Dorotea.

s.Giouanni Laterano.

il s.Lorenzo fuori delle mura,

la s.Lu<;ia inScilice.

s.Marco.

#~in Ara Coeli.

s.Maria.
j
inDominica

^ Liberatrice,

s. Martino de Monti.

s.Nicolò in Carcere.

,
Fuori delle mura
Alle tre fontane

in Carcere

jn Molitorio.

2$ ss.Quattro Coronati.

24 ss.R uffina,e Seconda in Trafteuere.

25 s.Sabina.

26
sSaluatore. c à s. Luigi de Fraiicefi

27 2 a Porta di s.Paolo.

28 s.Sebaftiano

29 s.Silueftro in campo Marzo
$0 s.Sffto.

Si cheveriffimo è quello, che nel trattato delFanno
Santo dimoftraffimo * che al tempo di Conftantino Peo-

nia

1

2

3

4

?

6

7
8

9
10

13

i>

j6
17
18

19
20

21

22

s.Paolo.

s.Pietro
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o

11

12

Chiefe d'Abb> antiche. 8 1

1

ma haueua più di quaranta Chiefe, E fi come de quelle

quatordici, che hebbe prima , Conftantino da fonda-

menti rifece quella di s.Pietro, cosi è da credere, ch'egli

faceffe de tutte le altre

.

Velie Qhiefe delle Abbatte di Romaiche già
furono priuilegìate

*

QÀppiaroo, quànro fi fono affaticati li fanti Pontefici

*3Romani per cenere vnita la Chiefa Greca con la La-

tina , elfendofi per quello fine fatti làcrolanti Conciiij,

Sappiamo ancora , che fi come nella Grecia padre de gli

antichi monaci fù s.Bafilio, cosi neli’italias. Benedetto,

e però tanto de gli vni,come degli altri vanj monafterij

furono in Roma 5 come in alcune Chiefe dimoftraftìmo,

& erano monafterij có Abbacie priuilegiace, e deile quali

gli Abbati fempre erano preferiti al Papa^uando ponti-

ficalmente celebraua , accioche in quelli ^monaci parte

Greci
,
parte Latini fi conferuaffe l’vnita della Chiefa 5

E d; qui è, che fin al giorno d’hoggi fi cantano nella mefi»

fa Pontificale del Papa due Epiltole
,
e due Euangelij in

quelle due lingue; Hora vediamo
,
quali erano i luoghi

de quelle Abbatie di Roma, che fecondo i’Onufrio non
lono più de venti

.

s.Agata di Suburra.

s.AÌelfio*

s.Biagio della Panerà,

$X e fareo*

sv.Cofmo, e Damiano in Traffeuere-

s. Gregorio all’arco di Conftandno.

s.Lorenzo in Panilperna

.

/-in AraCseli.
* in Auendno.

Pallara,hora disfatta,ccme s*e dets.Maria in

1 to à s.Maria nuoua.

Ldella Purificatione.

«.Martino de Monti.

S/Pan-
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1

2

3

4

?

6

7
8

9
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12

*3

1

4
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8 12 Chiefe Colleggiate

s.Pancratio.

s. Pietro in Montorio.

s.Prifca.

s.Saba.

s.Silueftro in Campo Marzo .

s.Tomafb alla Nauicclla

.

s.Tomafo Cantuarienfe.

s.Valentino bora disfatta,come s'è detto alla

Chiefo di s.Sebaftiano in s. Valentino.

Ma perche il Cardinale Baronio neH'annotationi al

Martyrologio Romano al giorno primo di Nouembre ,

e cinque di Decemb.fà, che fodero venti due,come in vn

antico Rituale della libraria Vaticana dice d’hauer vedu

to,forfi che faranno quelle altre due.

s.Erafmo,hora disfatta, come s*c detto à s. Stefano

ritondo.

s.Stefano de gli Indiani :

Delle Chiefe Colleggiate di Roma .

COn tutto che molte Chiefe, come habbiamo vitto ne

i proprij loro difcorfi, già fodero Collegiate , nondi

meno gran numero ne retta ancora in Roma, al quale

non è Città , che vi ardui

.

s.Anaftafia

Sr Angelo in Pefcaria.

s.Celfo,e Giuliano in Banchi.

s.Euftachio.

s.Giorgio.

s.Giouanni Laterano.

s.Girolamo a Ripetta.

in Damafo.
Lucina.

s.Lorenzo.

s.Marco.

s.Maria.

r.

in

Maggiore

in Portico

dellaRitonda

a Scuola Greca
I in Trattenere

Cin Via Lata. s.Ni-
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f
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Chiefe
c
ParocbiaIi. 8t3

s.Nicolo in Carcere.

s.Pietro in Vaticano.

s.Prilca.

s.Quirico.

s.Teodoro.

Delle Qbiefe Parochiali di Roma,

DElle Chiefe Parochiah, fè bene alcune fi fono vnite

infieroe
,
grande però è ancora il numero, come ri-

chiede ad vna Citta tanto grande e populata, come è Ro
ma; e per maggior chiarezza hò giudicato bene iimet*

tere feparatamente le Parochie 5che hanno proprie Chie-
fe, da quelle, che fono in Chiefe d’altri.

1
Andrea. {

delle *ratt
.

e‘

l c in Vincij.

I s.Angelo fuori la porta del Torrione ouero de Ca*
uaili leggieri

Piazza catinara.

Trafteuere.
S.Benedetto. £ ?

a

in

ria
*1 alla

L della

4

5

6

7 s.Biagio.

8

9 s.Bonofà.

10 s.Cecilia àmonte Giordano.

11 s.Dorotea.

12 .. c in Aino.

13
s ‘ 10uanni

* ^ della Maina.

Campiello.
Pace.

Tinta.

I?
s.Lucia. c alle Botteghe fernet

16 £ della Tinta.

17 a Campitello.

18 Grotta pinta.

r9 1
Monteronc.

20 s.Maria, ^ all' Orlo,

21
}

del Pianto.

1 Z
1

in Publicoli.

Lia Vinciù
S.Martino



814
24

M
z6

17

28

19

3°

3 1

3*

33

34

35

3^

37
38

39
40
41

42

45

44

45

46

47
48

49

fi

5-

53

54

55

f«

57

Chiefe Parochia/L
24 s.Martinoalli Catinari.

25 /-alla Anima.
26 '

alle

27 s. Nicolò. S alli

28 L*

s.Pantaleone*^ l
ìe^

Tin

}
dell

* J..11

1u

delle

della

à

Calcare.

Incoronati.

Tor de fpecchi.

Monti.

Pafquino.

Campo.
Copelle.

Corte.

Ponte s. Maria,

Primiceri.

Suburra.

29

30

31

ì z

33 s.Saluator.

34

35
3*

37 ss. Sergio y e Bacco.

38 $.Simeone.

39 ss. Simone ,e Giuda.
40 ss. Stefano in Pefciuola.

41 _ r <9 alli Cenci.
s.Tomalò. S

|o Parione.

43 ss. Vincentio , & Anaftafio in Triuio.

DelleVavochiali in chiefe d'altri.

In s.Angelo in Pefcaria .

In s. Agnefe à piazza Naucna.

In s- Apollinare.

In s.Apoftolo.

In s.Bartolomeo aH’IfoIa.

]

dell’ Anello.

Ins.Biagio.
^

ì Monte Citorio.

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

3

,
della Panetta.

In s.Caterina della Ruota.

In s. Cecilia di Trafteuere*

11 In ss.Celfo, e G iuliano.

12 In s.Crifogonó.

In s.Eufiachio.

14 In s.Giacomo Stoffa Cayallo.

In



5 »

59
60

6 1

6 z

6 Ì

64
65

66

<>7

63

69
70

71

72

75

74
75

76

77
78

79
80

81

82

85

84
85

86

87

88

Chiefe Parochiali.

^ Larerano.

L
Mercatello,

Strada Giulia.

815
15

16 In s.Giouanni.

*7
18 In s.Iuo.

In s. Lorenzo.
20

21 Ins.MarcelIo.

22 In s.Marea

2$ In s. Luigi de FranceS.

-in

1 in Damafo.

^ in Lucina.

24
2 5

25

26
2 8

29
5 0

5 1

55

53

34
35

Equtrrio.

5 Miherua.

delia Pace.

Popolo.

[
in Portico*.

In s.Maria i della Ritonda.

à Scuola Greca,

Tcafpontina.

1 di Tràfteuere.

della Vallicella

1 in Via.

Lin Via lata.

!

36 In s Martino de Monti.

37 r tv S in Carcere

38
n s * !C0 0 ^ a Palazzo de Medici

39 In s.Pietro in Vaticano.

40 In s.Praffede.

41 Ins.Qutrico.

42 In s. Saluacore aH’Onde.

45 fn s.Spirito in Salsia.

44 In s. Trifone.

4? In ss.Vincentio>& AnaftaGo fui Tenere.

Delle Chiefe de Reltgiofi di Rorna.

B
Enche delle antiche Abbatie de monaci Greci ninna

piu n’habbi Roma,eflendoG coni loro fcifiìmi mife-

raòilmentcfèparacidalei, grande però in quefta alni;

Città



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

12

T 3

14

15

16

17

iS

19

10

21

2 2

23

24

25

27
28

29

8 16 Chiefe deT^eligioJt
Città fi vede piu che mai il numero delle fante Religioni
si d’huomini , come di donne , e feparatamente lo dimo-
ftrarò con lordine feguente.

s. AdrianojDetti della Mercede-
}

s Clemente. ? Detti di s. Am- »

^Eremitani.
|

I

J

i

j

3- DelB.Filip

po Fior, detti

di S. Maria
de Scrui.

s.Pancratio. $ brodo,

s. Agofiino.

s.Maria del Popolo.

s.Matteoin Merulana

s.Paolo alla regola, Riformati

s.Girolamoa monte Cauallo.

s.Onofrio.

s.Marcello.

s.Maria in via.

s. Nicolò a capo le Cale.

s.Maria della Pace, Detti La- -j

teranenfi.
|

s.Lorenzo fuo-^ i

rilemura. i 2. Di s.Sal- 14. Canonici
s.Pietro in Vin C uatore. r Regolari

.

coli. J 1

s.Saluator del Lauro, di s.Gior- l

gioinAIga. J
s.Antonio a s.Maria maggiore. -

}
ss.Gio.e Paolo del B. G10 Co- (. 3. Chierici

lombino, Detti Gefuati.
j

1

s.Spirito in Safsia. J
segata in Suburra,di monte vergine,

s. Antonio as.Mautto.

1
!

1

>» I 9<

di s.A

gofli-

no.

Regolari.

1

J
1
Camaldo* )3

lenii.

s. Gregorio all Arco di Confi. 1

s.Leonardo in Settimiana. 3
s.Eufebio de Celeftini.

s.Maria nuoua di monte Oliueto.

s.Paolo fuori le mura. ? n . n .

s*Valentinoa monte Cauallo.^
2, 1S'°1U ina *

s. Piallede di Vallonibroli

s.Stc fanno del Cacco di s.Silueftro.

io.

(

>>

\
Di S.

|

Bene*

j
detto.

3 s.A-



Chiefe de TXjligiofì.

s. Agata inTrafteuerc.

21 s.Agnefc inNauona*

2 2 S.Alcflìo.

22
s Andrea delle Frate.

^4. Santiffima Trinità de Monti.

2 {
s.Andrea a monte Cauallo.

2 6
II Giesù.

2j
s.Maria Annuntiata nel Col* «

legio Gregoriano. 3

}8 s Andrea apmzad.W | 2 De i Teatini
j^'s-Silueitroa monte Cauallo.

4o
(

s.Apoftolo

41
j

s
. Saluator dell'onda.

81 7
Della Dottrina Chrift.

De Cirenei minori.

Di s.Girolamo.

^
2 .Di s. Frane, di Paola.

*7 3
Del B.Ignatio di Lo*

^ iola detti della Coiti-

- pagaia di Giefu.

|
2.Conuent. 7

42
j

s-Maria detti miracoli. ConHent.Rifor.

43 s Bartolomeo nelTlfola D . „

44 s.Mariain ÀraCoeli. 1 3. Oileruati. v9’Dis.Fra-
^ J

5 r cdTco.

Caputemi.
|

Del^Oidine.
j

Ofleruantirifor-
J

mari. 3
De Romiti di Chrifio

1 1
t 2.Riformati.

jJ
j

45 s. Pietro Moncorio •

\ó js Boaauentura.

47 ss.C >fmo,e Damiano
in Campo Vaccino.

s.Francefco di Tratte-

nere.

L’Alcenlìone di N.S.

s. Bernardo alle Ter-

me.

s.Pudentiana.

’l
s Croce inGcrufalem

me-

ss. Vincendo , & Ana- ^.Ciftcrcienfi.

ftatto alle tre fontane 1

ss. Vito e Modctto 3

ye n

{.Di s.Ber-

ardo.

J
S Biagio dett'AnelIo*

s Paolo a Col. Anton.

s.Biagio a monte Citorio.

2.Di s. Paolo Decollato*

Della Sommafca.

F f f s.Cri-
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53 s.

5?
60

61

61

64

6 f

66

67
6 8

69

70

7 1

Qhisfe de ì\eligio/ì.
j

Crifògono -v

Giuliano a!li Trofei di Mario. /
iyj^

r
-

3
cdella Scala; Riformati W. Dis.Mariadel

c Trafponuna. « Carmine.
Martino de monti J
GiouanniColauita

Del B.Giouanni di Dio, det-

ti fate bene Fratelli.

Maria degli Angel* alle

Terme. Di s. Bruno detti Certofini.

Maria
.sù la Minerua. ^

Nicolò al Palazzo de v^.Di s. Domenico.
Medici.

1

Sabina. 3
Di s.Cleto detti Crociferi

Del B. Filippo Neri detti

deirOracorio.

Maria in Triuio.

Maria della Vallicella

.Maria Maddalena alU

Ritonda.

Stefano à piazza di

Pietra.

Oe mtniftri degli infermi.

Del B Giouanni della Mata
detti della fantift Trinità.

;Delle Qhiefs de Monache.

S
E al pari degli huomini fono corfe le donne nella glo

ria del Marmio^come fi chffe di s Tecla alla fua Chie
fa, per efier ft3ta Protomartire di Chrifto al tempo degli

Apofloli/iiicora l’hanno voluto fare in queft'altra impre

fa d’abbandonare il mondo , e rinchiuderli ne i Chioftri

ad humiliarfi per fempre fotto il giogo della religione ;

e così anco fecero al tempo degli ÀpoItoli , nel quale fi

diede principio alla vita Rekgiofa. Ecce nos reliquimus

omnia,&fecati fìimus /e, non roancandq moke donne

delle nobili , che imitarono la vita de ss. Apoltoli 5 re-

gimandoli per tutto , & impiegando le fue facoltà in lor

feruitio ? ma poi riformandoli ogni di più le cofe della

/anta Chie fa 5 dentro à propri] Chioftri fi raccoi/è ogni

con-
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1
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16

17

18
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Chiefe de Monache. s 79
conditione regolare ad imitare, quanto fi può in carne
mortale , la v;ta non folo Apoftolica, ma celefie, donde
ne i Rellgiofi nacque il nome di Celibato. Hora vedia-
mo

, quanti de quelli fanti luoghi di donne tiene la Ci:
tà di Roma.
s.Ambrofio della Mafsima.
s.Anna de Funari.

s.Cecilia in Trafteuere.

s Maria in Campo Marzo,
ss. Quattro Coronati.

Tordi Specchio.

s. Apollonia.

s. Bernardino,

s Croce a monte Citorio

.

ss.Cofmo, e Damiano, in Traft.

s Giacomo delle Mura:e.
s. Lorenzo in Panifperna.

s Margarita.

s Maria della Pur ficatione.

Santiis.Sacr, à monte Catiallo.

s.Siiuelho a Campo Marzo.

s.Bafilio.

s.Carerinaa Bagnanapoli.

s.Domeoico.

!

^>6, Di s. Benedet

,

co.

?
I

I

I

>>
ro.Dis.Francef-

co.

I

1
>

s Maria Maddala monte Cauallo.

s.Gioieffo delie Frate,

22 s.Ca r erinade Funaci.

zj s Lucia iu Scilice.

24 s.Maria Maddalena , aTarco di

Portogallo.

25 !
s.Marta a! Collegio Gregoriano.

26
,

Lo Spirito lanto aMacel de Corui.
27:s.Teeia.

*8 js. Sultana.

J

1
I

(

4-Dis,Domenico

Del Carmine.

^*6.Di s.Agofiino.

T Di S. Bernardo.

Fff 2 Delle



8ao Chiefe d'opere pie.

Delle Chiefe d'òpere Pie.

S
E Roma quando era gétile fu tanto pia in alleuar del

publicoi fanciulli de poueri , come fi dille alla Chie
fa di S.Nicolò in Carcere, eli Soldati vecchi, & infermi*

come fi vide a quella di s. Maria in Trafteuere, adeflo

’fatea Chriftiana conuiene , che induat vifeera miferi+

\cordu e rivendano molto più l'opere fue dipietà, in

jfouenirealli varij bifogni , che sì per lofpirito, come
'perii corpo tiene queflanoftra natura humana.

i ;s. Andrea. Hofpitale del Saluatore.

2. s. Antonio a s.Maria.

maggiore Hofpitale per varie infirmita.

l L’Afcentione di N. $. Hofpiiale de pfòne abbadonate.

4 ^.Caterina de Funari. Perle Zitelle pericolofe.

f ,s. Chiara

6 s .Eufemia

7 s.Francefco di Ponte

Siilo.

8, s.Giacomo

Per le Zitelle già cadute, con le

mal maritate.

Per le Zitelle d;fperfe.

Perh Mendicanti.

Hofpitale de gli Incurabili.

9 s.Giouàni Mercatello. Per li Canecumini, e Neofiti.

I o s.Giouanni Coìauùa Hofpitale per gli Infermi.

I I s.Lazaro Hofp p il male detto di s.Lazaro

12 f della Carità Per li putti dtfperfi.

13 • della Cofol. Hofpitale d’infermi.

14 i in Equirrio Per gli Orfanelli.

1$ s.Maria , della Pietà Per li Pazzarelli.

16
j

/ del Refugìo Per le Zitelle priue di buona cu

17] ^delìa Sanità Per liConualefcenti. (ftodia

18 s. Spirito in Salsia. Atch hoipital’Apoflolico per i

Ì

bàbini abbandonatile per altre

infirmiti.

19 Santifsima Trinità di

I Ponte Siilo. PcrliPelIegrini/econualefcenti.
s Delle



7
8

9
10

1

1

12

13

1 4
if

fé

17

18

19

20

*21

P 2

Chiefe d'opere Pie.

£>*//* #0 c£/>/* £altri*

$2ll

L ’Opera importantifilma d’infegnare alli fanciulli la

dottrina Chriftiana.fi come non fi può con frutto

insegnar in vna fol Ch'eia di Roma, così ne anco quel-

li, che per proprio militato tengono vna sì degna im-

prefa, poflono hauer Chiefe
,
quanto] fono necuflarie

per infegnarla in tutte le parti diRoma.però la vanno ef-

iercitando in Chiefe d’altri, e lafc andò s. Agata in Tra*

fteuere, & ii GI&SV, doue, come in proprie Chiefe, fi

fa da quei padri quello elìercicio* conforme alla lor par

ticolare profeffione, iòlo parlarò della Compagnia della

dottrina Chriftiana, delia quale $è detto a s. Girola

mo della Carità , che nelle léguenti Chiele Tinftgna.

s. Angelo in Borgo,

s. Antonio da Padoua.

s.Benedetto a Piazza Catinara.

s.Bernardo a Colonna Traiana,

s.Bìagio alla Pace,

s. Caterina della Ruota. f

S.Cec’lia a monre Giordano,
ss. Celfo

, e Giuliano

.

s Euftz hro.

della Maluaf
Strada Giulia

Ripecra,

Damalo
Lucina

Conftantinopoli,

Monticelli

s.Maria della Valliceli*.

L in Via.

s. Nicolò in Carcere,

s. Pietro in Vaticano,

fin ( ampo.
delle CopeJle.

Fff | ss Ser-

s.GiouanniS

s. Girolamo a

5. Lorenzo
>tn

*in

r di

«•Saluator
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1 7

15

£22 Cbiefe,& Orat.de Comp.
ss.Sergio e Bacco.

s. Spinto in Safsia

Stefano £deI C*c
r
CO

.wn Pefciuola.

ss.Vincendo , & Anaftafio in Triuio.

Velie Qhiefe , & Oratortj de Qompagnie.

P
Oiche tante fono l’infidie di quello, che circuii qut
Yens,qHem denoiet, ne tutti fono chiamati alle fo.

litudini^ ne alle Religioni, ò Chioftri,ha prouifto lo Spi

rito Tanto de varie Compagnie d’huomini Tecolari , che
folto di qualche dffciplina , e regola nel mezo delli ne

go;ij del mondo fiano prouifti d’armi fpirituali contro di

quel fiero Leone di Satanafio; E perche de quefte Com-
pagnie altre li congregano nelle proprie loro chiefe,

ouero Orarotij, altre in quelle d'altri, metteremo primo
quelle, e poi quefte : Se anco perche alcune fi feruono

d’habiti particolari, altre nò , a quelle notarono quefto

fegno* che fono in tutto 46

l

4

5

6

7

8

9
10

r 1

12

'l
14

17

16

T

7

1
J

J

7

s Andrea in Trafteuere.*

s.Celfo in Banchi/
s. Giacomo Scoffa Cauallo.*

s.Lorenzoin Damafo/
s. Maria del Carmine a s.Crifogono.*

Santi/simo Sacr as. Pietro. *

s. Martino alli Monti*

s. Angelo in Borgo.

s.Bernardo a Colonna Traiana.

Santifsimo Crocififfo/

s. Girolamo della Carità,

s. Giuliano a monte Giordano/
é.Lucia alla Chiauica/

s.Maria del Pianto/

s.Rocco/
ss.Quaràta per le Stigmate di s.Frac.*

j

s. Saluatorenel Laterano.

ss.Tomafo,& Or(o,cóp3g<de11aPietà*^

^VDel fan

tifi;. Sacra

mento*

ST2.Dedi-
1 uerfeper-

fone.

t8

1 9 Santilsima Trinitàri Ponce Siilo .*

s. Anna
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43 43
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Chiefe>& Orat.de Comp. 8 2 3

s. Anna in Borgo Pio. De Palafrenieri,

s. Bartolomeo alla Regola. De Vaccinari,

s. Biagio de Cacabari. De Rigattieri,

s. Biagio a palazzo de Medici. 4* De Mattarazari.

ss. Crilpino, e Crilpiniano. * De Calzolari,

s .Eligio alla fontana di s.Gior-

gio.* De Ferrari.

s. Eligio in ftrada Giulia. Deili Orefici,

s. Giacomo in Nauona. Della Refluire-

tire,

s.Giofeffo a s. Pietro in Care. 4* De Falegnami.

s.Gio.Battifta decollato .* Della Mifericor

s. Giouanni della Pigna.

s.Gregorio a piazza Nicofia. 4*

s. Leonardo a Piazza Gju-

dea/ - 1

s.Silueftro ass.Quattro. .J

r 5 in Bor&o
s.Loren2o d .nM .

rJn£la>
s. Luca in s, Mattina.

dia

Della Pietà per

gl’incarcerati.

De Muratori.

2 . DelIiScarpell.

De gli Hofti.

De Spetiali

De Piccoti.

f* degli A ngeli al Pan-

|* tano.
*

1 in Capella.

s.Maria ! dell’ Hocco. *

1 di Loreto/
1 della Oratione/

j

della Purità.

^della Quercia. 4*

Delli Tefsitori.
^

De i Banlari.

D’arti dir. erte.
j

De F <
1 Italiani

DeU : Morte.

De Caudatari.

De Macellari.

s.Marta nel Vaticano.

s.Sebafìdano in s. Valentino,

s.Tomaio in Pacione,

ss. Vincendo & Anaftafio.*

De gli Officiali

del lMpa.

De Merciaii.

De Scrittori.

De Cuochi.

F f f 4 Delle 1



$24 Chiefe, e Orai, de Coir/p.

Delle Compagnie in Chiefe a altri.

In s. Andrea delle frate.*

In s.Angelo in Peicaria.

in s. Cecilia a monte Giordano,

In s.Euftachio.

In s. Lorenzo in Lucina/

f della Minerua
• della Ritonda,

in s Maria in Trafìeuere.*

Lia Via.^

In s. Nicolo in Carcere.*

In s Nicolò de gli Incoronaci.

In s. Qnirico.*

In s.Trifone.*

48

49
50

fi

f:

fi

f 4

ff

f6

f 7

58

f9
ÓO

6

62

63

*4

60

67

68

69

70

71

72 22, In s. Girolamo della Ca
riti.

7$J2$ In s.Huomobuono.
24

74 25 Ins.Lorenzoin Damafo
26

7$ 27 Ins.Lucia alle botteghe*;

28 Scure. Ì

76129 In s. Lucia della Tinca.

i

-2

3

4

r

6

7
8

9
o

1 1

1 2

13

14 Ins.Agoftino. 2

6 Ins.Apcftolo.

7 s. Benedetto a piazza Ma
dama

8 In s, Biagio della Pane »

ta.
*

9 In s. Caterina di Bo;go.

° In s, Fufìachio. 5

]

j

^i^Del Sanr
ti/s.Sacra.

J
Di s.Apollonia.

Di s. Monica.

Perfouenirea poueriver

gognofi.

DelliNotarij di Ruota.

Del Suffragio.

De Mazzieri del Papa , e

de Cardinali.

; Degli Albergatori.

- De Procuratori.

Della dottrina Chrifiiana

De Calzolari,

r Della Concettionc.

1 De Curfori.

L.Dc mercanti Fiamengh
De poueti Sacerdoti.

Delli mercanti di Lana.

De CoCvhieri*

In



77 ?°

78

79
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81
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84
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1

2

*

4

5

6

7

8

9
jlo

1

1

12

I*

H
1
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Cbìefe delle Nationi
(-Della Annunciata.

In s.Matia su la ) Del Rofario.

Minerua. ^ Dei nome di Dio.

£_Dei Saluatore.

in Portico. De Candc lottar!.

In s.Matia » Ritonda Di s Giofeffb.

J Trafporina De Bombardieri.

Tn s. Pantaleo a Pafquino Delli Pellicciar^

In s.Saiuatoie delle Copeile.De Settari,

Delle C hiefe delle ^lattoni.

B En fi vede, che li Vicar i di Chrifto in Roma più fi

rallegrano del nome di lanco Padre,che di Prencipe,

e Signorie he fono di canti fiati
5
poiché fi godono d'ha-

uer nella loto metropoli Roma ogni Corredi Nacione,

& acciò tanto p ù volentieri ci venganole fabricano ha

òitationfie Chidè , dotandole di buone entrate, come a

proprij luoghi habbiamo vitto. E per raccoglier' infieme

fi quelle , che da ss. Pontefici li fabricarono, come l’alcrt

che feceio da fé varie Nationi, lo farò con l’ordine ? eh

già mi fon propotlo

,

s.Ambrofio al Corfo. * Lombardi
s. Apollinare, ^
s Eiifabette v^.Tedefchi.

1
s.Acanalìo. Greci,

s. Antonio da Padoua. Portughefi.

s Bartolomeo.
4

B-.rgamafi.hr,

s. Brigata.

s.Caterinada Siena in firada Giulia*

ss Faufiino
, e Giouita. *

s. Giacomo in Nauona.

^ a c in Strada Giulia *

s.G o.Batt ftaS a *
l in 1 ralteuere.

s.Gio.Euangehfia della Catena»*

P

buetij,

Senefi.

Bfcfdani,

Spagfc violi.

Fiorentini,

Genouefi,

ftoiegnefi.

s.Gio*



1 6

17

iS

26 Comp.che dotano Zitelle .

Giouanni della Ficoccia hora dif-

fama, ma c’è il Collegio de

Girolamo a Ripetta

Giuliano alli Cefarini.

luone.
i

x9
20 s.Luiojde

21 s

zz

24

.Luigi de

Maria 1

J

dij Conftant.*

di Monferrato

della Purificatione in

banchi.

s

l6 s

27 s

28 s

29 S

Maria Egittiaca.

Saluatorealle Botteghe Tcure.

Spirito in Brada Giulia.*

Stefano.

Tomaio C angariente.

Maroniti.

Schiauoni.

Fiamenghi.

Britanici.

Francefi.

Piamontefi.

Siciliani.

Aragonefì.

Lorenefi.

Armeni ci.

Polacchi.

Napolitani.

Indiani.

Inglefi.

Belle huoriofere)Chefifanno dallefadette Compagnie.

S
E bene il principal intento de quefìe Compagnie è

la fallite propria per mezo de varij eflercitij [piri-

tuali, nondimeno s’adoperano ancora nel fouenir alle mi
ferie de prcffimi non folo infermi,com’in alcuni hofpi-

tali , ma fani ancora, parte con denari , dotando pouere

Zitelle
,
parte con fauori, e priuilegii nel impetrar gratie

ad alcuni prigioni . E perche delle fudette Compagnie
alcune s'adoperano in tutte le dette opere

,
altre in due

,

altre in vna loia , metterò primo quelle, che dotano Zi-

telle
, poiquelIe 5che liberano prigioni terzo quelle,che

s’impiegano tanto in quefto,come in quello,& airvltimo

quelle,ch’hannogli hofpitali.

Belle Compagnesche dotano Zitelle .

s.Ambrogio in s.Lucia alle Botteghe fcure.

s. Apollonia in s.Agoftino.

s.Bartolomeo alla Redola.

s.Eli- I



Compagnie che liber.Prig. 827
4 s.Flifabette.

? s.G acomo in Nauona.
6 s.Giofeffo nella Rironda

.

7 s.Gregorio a Piazza Nicofla.

8 s.Luigide Francefi.

9 $ Lucia della Tinta.
I o degli Angeli al Pantano.
II

j

Annunciata alla Minerua.

12 s. Maria J della Concezione in s, Lorenzo in Dà-

j

mafò.

13
j

del Carmine in s.Crifogonoé

14 Cdel Rofario alla Minerua.

15 s.Monica in s. Agoflino.

1 6 Santifsimo Sacramenro di s.Lorenzo in Damafo.

Velie Compagnie^che liberano Prigioni.

1 s Ambrofio al Corfb.

2 s. Anna in Borgo.

3 s.Caterina di Siena in ftrada Giulia.

4 ss.Fauftino 3 e Giouita.

5 s.Giouanai EuangeLlìa della Catena.
6 s. Giouanni della P gna.

7 s.Giul anoa monte Giordano*
8 /-di Confìantinopoli*

9 .. . J dell’ Hoito.

10
s * ariu

> dell* Oratione.

1 1 i_del Pianto.

12 ss.Quarantaalli MaffeP.

1 3 ss. Tornai, & Orfo. Compagnia del! t pietà*

14- Santifs.Sacra- 5
" In s. Maria d' Trattenere,

i? mento. ^ In s. Nicolò iVì Carcere.

Velie Compagnie, che maritarlo Zitelle *

e liberano Prigioni»

$, Angelo in Borgó*

S.CeliO



8 2 8 Compag.che marit-eliber.

s. Celfo in Banchi,

s Crifpino , e Crifpiniano.

SS.Crocififlo

.

s. Eligio alla fontana di s.Giorgio.

«.Giacomo fcofl'a Cauallo

.

{"In Trattenere*

s.Gio.Battifta. i Decollato.

£_di Strada Giulia*

s.Giofeffo a $. Pietro in Carcere*

S.Lucia.
,-alla Chiauica.

ideila Tinta.

^di Loreto,

santa Maria. t del Pianto

Ldella Quercia.

s.Rocco.
Santifsiiiìo Sa- a s.Pietro,

cramento. in s.Trifone.

S.Saluatore.
$ nel Laterano
2 nella Minerua.

s. Spirito in ftrada Giulia.

SS. Trinità di Ponte Sifto *

Velli Compagnie,* Nationiythi h*nn$

Hofpitali.

s . Ambrofio al Corfo

.

s. Antonio da Padoua

.

s. Bartolomeo in s Manto
s. Elisabette.

s.G'acomo in Nauona •

s Gio Bactitta in Traftcuere.

s.Giul ano all? Cefarini.

s.Gitolamo à Ripetta.

s. Lorenzo in Miranda •

s.Luigi 1



10

1

1

I 2

w
14

15

16

17

18

19

Cbiejefemp.& vnite.

s.Lirgi de Francefi.

^ Campo Canto.

\ di Conftantinopoli.

s.Maria<^ diU’Horto.
> di Lo eto.

Cdi Monferrato,

s. Marta nel Vaticano,

s. Rocco.

s. Saluatore alle Botteghe (cure

.

De Scozie fi preflo s. Andrea delle frate

Delle Cbiefe debenedeij[empiici.

H Abbiamo v fto,quanto gran numero delle Chre-

fe Collegiate, e Parocbiali, e de i Religiofi, e

delle Monace , e Compagnie, e Narioni renghiRoma
,

epurvn’altro gran nnmero ancora ci manca, c fono
parte benefìcii fempiici

,
parte vnite ad altre , acciò non

iettino del tutto abbandonate , ne fi perda ia lor de-
lemoria

.

s Andrea in Portugallo

.

s.Cefareo.

s. Maria
^Allentino.
cin Dom mica,

ss. Nereo , & Achilleo,

ss. Pietro , e Marcellino,

s. Saluatore à Piazza Giudea.
s.Sebattsano fuori delle mura,
s. Stefano alle Carozze.

Delle Cbiefe unite ad altre*

s.^gnefefuor di Porta ^
Pia I

.

$. C nftanza. r*'

s.Lorenzo in Fonte. J

Pietro in Vincoli,

s An



$}0 Delle Chiefe vmte ad altre. i

4 ’s. Andrea a ponce Molle A! , ^

5 ss. Pietro , e Paolo fuori la por \
1%

f 0
nmta 1

|

ta di s Paolo J ponte S fio.

6 s. Andrea fuori la porta del popolo. As.Maria del Po

j
polo

7 'S. Angelo in Safsia 9 detto s.Mi* ^
' chele.

S s. Balbina.

9 ;s. Biagio della Paneta*
I ^.Caterina in Borgo.
I

I

js. Caterina della Ruota.
1

2

Is.Egidio.

1 3 Is.Gio. Battifta de Spinelli.

J 4 :

s. Maria delle Febbre.
1 5 ! s Maria del Pezzo.

*6 ^pellegrino.
* 7 !$.Tomaio alla Nauicella.

I

rr.Al Capitolo di c.

Pietro.

J
3 S s.Anna a piè dell’Auentino.
l 9 \ s. Barbara.

20 s Benedetto a piazza Madama.
2

1

jS.Saluatore di s.Luigi.

A s.Sabina.

A ss. Giouanni, e

Paolo.

2*A s.Luigi de Frac.

22 -s. Cali fio

.

2 ^iss.Ruffina s e Seconda in Tra* !t 2.As Maria in Tra-

|

flcuere. T fteuere.

24 s. Edmondo. A s. Tomafo Cantua

j

rienle.

25 s. Giouanni dinanzi a porta La-*^

j
tma.

16 s Gto Fartifta in Fonte.
j

17 s.Gio.Euangelifta in detto luo-
^*5. Al Capitolo di s.

» £°; « Giouanni Lacera-
ti ss. Ruinna, e Seconda in detto » no#

|

luogo.
(

19 s Venantio m detto luogo, J
I *

s.Maria
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3 1

32

33

J4

3 <

3
6

37

3 *

39

40
41

42

43

44

45
46

47

48

49

5 °

5 1

52

n

Delle Cbiefe vinte ad altre. 85 / j
s. Maria Annunciata fuori

le mura. { a. A s. Lucia alla Cliia-

ss. Quaranta inTraftcuere J uica.

di s. Giouannino.A s.Silueftro in C.Marzo,

j

in Canella . A s.Marcello.

1 delle Gratie. Alla Conlolatione.

I Imperati ice A 1 Saluatore nel Lacerano.

s.Maria Liberatiice A Tor di Specchio.

j
de Monti. A s<G ou.Mercacello.

|
delle Palme A s. Sebastiano fuori delle

\ mura.

Scala Celio . . . A
( A ss.Vincentio, & Ana

^
fìaho alle tre Fontane.

Al Santifs.CrocififTo.

s.Paolo alle tre Fontane,

.. . Sdei Sole-

'•Modella Torre.

Martina a s. Pietro.

Pietro in Carcere.

!

L

A s. Agata in Trafteuere.

A s.Maria nell’ Aucntino.

A s. Giofeffo nello Hello

luogo.

.Praffede a pozzoPantaleo. A s.Maria in via lata.

i.Saba. Q
Saluatore a porta di fan 1

Paolo. )>4.A s, Apollinare,

s.Stefano degl’Ongari. V

s.Stefano Ricondo. D
s.Sillo. A sabina,
s.Saluatore a Toc de Conti. A s.Quirico.

s.Saluatore delle trelmagini.A ss. Sergio,e Bacco,

s. Trifone. As.Agoftino.

Che altro piu de li degne memorie delle tante Chiefe

dì Roma pofs'io proporre dinàzi agli occhi del Lettore,

fe non dirgli , che il popolo Romano non contento di

culìoJirle dentro delle lue mura>fuo!e ancora ogn’antio

honorar’alcune con offerte de Calice,e Torchi,e lòno le

feguenti.

s.Aiefsio Calice e Torchi 17. Luglio.

s.Angelo
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3

4

5

6

7
8

9
io
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852 Offerte del Pop. Rom

.

s Angelo in Pefcaria Calice e Torchi

s.Biagio in Campiello Torchi

s.Eaftach>o
5vnPali0

aigiesv.
s.G<orgio.

s» Marco

s. Ma
ria

^d^Araco&li
i

su Ja Mi.
nenia,

de Monti,

! Nuona.
del Populo

^Calice c Torchi

Calice e Torchi

Torchi

Calice e Torchi

Calice e Torchi.

Calice e Torchi.

Calice e Torchi.

Calice e Torchi.

Calice e Torchi.

Calice e Torchi.

8 Maggio
^.Fcb.

k

30. di Giug.
20. Settemb.

Do. vlt.di Per.

2?. Aprii.

oc:au. de! San-

tifs.Sacram.

8.Settembre.

8 . Nouembre.

T7. Gennaro*

26 . Aprile.

9.

Marzo.

8.Dee.

DELLE
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DELLE
RELIQVIE
DELLE
CHIESE
DI ROMA

In Generale.

O p o li primi TESORI NA
SCOSTI, che fin horahabbia*

mo in qualche parte (coperti

nella confideratìone de!k_^

Chiefe di Roma , feguitano

quelli fecondi delle lor fante

Reliquie. Da qual parte fi voglia del inondo

venghinopurele genti à queft’alma Citta, che

ben di lontano con lo fpirito non polfono fare di

non fentir l’odore , come di balfamo, che fpirano

le Reliquie de pretiofi corpi de Santi
,
poi che

fuori de tutte le parti di Roma, come nel trattato

de Cimiteri) dimoftraflimo , vari) ne furono fa-

bricati
,
per dar fepoltura alle migliaia de corpi

de Martiri,à quali,chi piu,chi meno lontani dalle

mura di Roma, fu tolta la vita

.

Si meriraua Roma per i fuoi grani peccati

d’efifer da Dio caligata,ma non sò,come già mai
fopportandola Tifteffo Dio , & afpettandola à pe-

Ggg nitenza.
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834 Delle Reliquie di Roma
nitenza , fi rifolueffe di pigliarla per vn’affedio fi

lungo, & afpro , che col penfarui folo , retto fuor

di modo attonito , e confufo
,
poi che Dio prima

d’ogni intornocinfe Roma con le profonde fotte

delì
5

humiltà,e patiéza de Martiri,e poi la riempì

del iangue loro 5 In oltre quanti Cimiteri) haue-

ua ogni Porta , tanti efferati de foldati Chriftiani

mi pare di vedere, che affediauano Roma, acciò

di gentile,Chriftiana diueniffe , & alle fue diuine

leggi liberamente fi rendeffe , e fe bene cieca , &
oftinata la vedeuano li magnanimi foldati di

Chrijfto , non per quello lafciarono Taffedio , ma
per trecent’anni fe neftetero accampati dentro à

queifacri Cimiteri) Sopportando allegramente

ogni pena , e morte ,
quando alla fine Roma non

potendo piu refiftere, per ferua fe’gli refe , accet-

tandoli con gran trionfo dentro delle fue mura, e

rizzandogli in vece d
f

archi trionfali , belle, gran-

di, e fplendide Chiefe.

Faccia pur quanto sà, e può tutto Tlnferno,

per offufcare la gloria delle fante Reliquie de fer-

ui di Dio, con feruirfi, hora de gentili, hora degli

hererici
,
perche fi come per Tadietro fi honora-

rono fempre , coli anco fi farà nell’auenire fin’à

quel giorno,che gloriofi rifìufcitarano, per vnirfi

alle anime lor beate
,
perche Nimis Inonorati funt

amici mi Deus , non folo per rifpetto delle anime

ma de corpi , che albergo gli diedero . Chi diria

mai,che per minifterio d’vn Angelo, Dio haueffe

dato fepoltura al feruo fuo Mofe, Mertuus eft uoy.

fesferuus Domini , iubente Domino , &fepeliust eum

invaile terra Moaby Chi haueria mai creduto,

che al toccar dell’offa d’Elifeo Profeta fi riffufci*

taffe
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tafTe vn morto , e che con li fazzoletti, e pezzi

ella cinta di Paolo , anzi con l’ombra di Pietro

,

rifanaflero gli infermi ?

Hora con tutto che alle anime de beati nel Cie

o niente manchi per il colmo della gloria lor’ef-

fentiale ,
nondimeno quanto all’accidentale , che

fpettano ne i lor corpi
,
grande è il defiderio di

torto ripigliarli , & vnirgli alle anime,* E quindi

quelle voci , Vfquequo Domine non indiexs , & non

njindicas fxnguinem nofirnm dehis,qui hxbitxnt

interri. Quindi quell’allegrezza , e

grande , che riceuono dalThonorc , e ftima , che
j

cap. 2 .

delle Reliquie loro facciamo in terra, talmente

che ftando alle volte nafco!le,e priue della debita

riuerenza , loro fteffi l’hanno riuelate ad alcuni
>

,

acciò fi trasferirtene aitroue, perche foflero mag-
j

Zi

giormente honorate 5 CofineH’hirtorie Ecclefia-

diche leggiamo, che ad vn s. Vefcouo furono ri-

uelate Torta de ss.Profeti Abacucco,& Michea,

&

Afe. 6 .

contento| S0

Bed'defex\

itatibus

in Martini

none.

Mxrty.

Rom. die |

. 3 • Aug. .

à due Monaci la terta di s.Gio. Battifta, & ad altri ^HguA
il corpo di s. Barnaba , & à Luciano quelli de ss.

\ftin. lib.y.

Stefano , e Nicodemo, & à s. Ambrofio quelli de confef.c. 7 j

ss. Geruafio , e Protafio

.

,
Di qui nacque ne i Popoli Chriftiani quel defi-

derio d’hauer’apprerto di fe molti de lor facri

corpi , fperando che fi come le anime loro beate

nel Cielo portano grand’affetto à fuoi corpi qui

fparfi per la terra , cofi habbiano à far de quelli,,

che con diuotioneli cuffodifcono , eli confer-

uano

.

Di qui è nato quello trafportarli con molte-*

guardie da vn luogo alTaltro, come fece Mofe il Ex e. 1*.

I corpo di Giofeffo dall’Egitto nella Paieftina , e li
j

l Ggg 2 Chri- 1



D Hier.

ad ver.Vi

gii-

Mar.'Rom.

die p.Maij

Rtiff'.lib.z.

cap. 28

Apoc. 6.

S 3 6 Delle R eliquìe diRoma
Chriflianiai tempo di Conftantino dalla Giudea
nella Tracia il corpo di Sammuele Profeta , & a

Conflantinopoli quelli de ss. Andrea, Luca, e Ti

meteo, e di s Gio. Battila in AlefTandria, e nella

Chiefa di s.Sebaftiano vedeflitno, che dalle Cata-
combe furono riportati li corpi de ss. Apofloli,

Pietro e Paolo ,alle lor Chiefe

.

Di qui è nato il fabricare in honor de fanti.

Tempi; foninoli,per collocir’in quelli le lor fante

Reliquie , e riporle nella piu nobil parte delle^

Chiefe, che fono gli altari, fopra i quali fi celebra

il fanto facrificio della MefTa . Vidi fubtus altare,

dice s.Giouanni, anitnas interfeElorum propter Ver
bum Dei ; Di qui il tenere accefe lampade, e tor

chi dinanzi de lor corpi per la gloria , che hanno
d’hauer infieme conPamme beate nel Cielo , &
anco per la luce delle buone opere loro , con che

rifplendeuano negli occhi di tutt’il mondo, Sie

luceat lux vedìra coram heminìbus , vt videant

opera ve tira bona . E però fra gli altri doni, & en-

trate , che offerfe Gonfiammo alle Chicle da lui

fabricate in Roma , ce ne furono per il manteni

mento defoglio alle lampade, che fece fare d’ar-

gento, acciò fempre ardelfero dinanzi li corpi de,

ss. Martiri , e nella Chiefa di s. Paolo fuori delle

muranotaffimo, che s. Gregorio ricuperò à que

fio fine alcune entrate perdute .

Hora perche non c’è. parte del mondo , che fia

piu ricca de quelle pretiofe gemme , e NASCO-
STI TESORI delle fante Reliquie, quant’èla_j

Città di Roma, per le cagioni , che al principio

apportai, hò giudicato bene il raccogiier’infie

me tutte quel!e,che fono fiate diuife, per adornar!

la
I
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la maggior parte delle Chiefe di lei, e poi per fo-

disfare piu aldefiderio de quelli , che fecondo li

particolari affetti, ediuotione loro bramano di

vifitarle , & impetrare qualche gratia per mezo

loro da Dio , mi fono rifoluto d’ordinarie con le

lettere de nomi loro , fi come s'e fatto delle^

Chiefe , notando il giorno , & il luogo , doue ri-

pofano

.

E perche gran fatica, & imprefa è fiata quefta,

& à pieno non fi fono potute fuperare tutte le dif-

Acuità, non potendo dare ad intendere à tutti,

qual fia intorno di quefio la mente mia, la quale

ad altro non mira , che à dar maggior honor , e

gloria in terra , e particolarmente in Roma , alle

Reliquie de fanti , & acciò con piu diuotìonc , e

concorfo fiano vifitate le Chiefe,che le conferua-

no
,
però non fi merauigli il Lettore , fe qualche

notabil Reliquia fi tralafci
,
perche la colpa non è

mia , hauendo pofio da parte ogni vano rifpetto

,

per faperle tutte > dico notabilReliquia, perche à

bel ftudio fi lafciano alcune picciole parti , de_>

quali non fi sà , à qual coi po propriamente toc-

chino, per efierne molti fotto dello fleffo nome,

ò pur fapendofi il corpo , non fi sà il giorno.

Di tre altre co fe voglio ancora aucrtite il Let-

tore, l’vna è , che fempliccmente fi nomina ìa_>

Chiefa,che conferma quell’,ò queiraltra Reliquia,

fenza dir il luogo, otre fia riparta
,
perche talhora

fi pigliano ancora quelle, che dentro degli altari

fi mettono ,
quado fi confacrano, per effer nota-

I

bili , cofi dico d’altre, che in diuerfi Reliquiari)

nelle facnftie, & altri luoghi fi tengono, e delle

j

quali fe ne fuol far nota in qualche tauoia>.òmar-

j
G g g 3 mo
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mo porto nella Chiefa . La feconda* pèrche delle

dette Reliquie non s’è potuto fapere , doue ripo~

fono alcuni fanti corpi,s’è procurato d’hauerne^»

qualche luce da varij Martirologi;,& altri Autto-

ri,che fi notano nella margine ; La terza è, che de
tutte quefte fanteRcliquie s’è vfato ogni diligenza

per fapere li propri; lor giorni feftiui, e fe talhora

filafciano in bianco,egli è per afpettarne qualche

luce per mezo d’altri , che hora chiaramente ve-

dendo, ch’io ad altro non miro , che à feruirgli

,

aiutaranno me ancora,per honore sì delle Chiefe

loro , Come de fuoi Santi,le Reliquie de quali cu

rtodifcono#

Delle Reliquie di Roma in part icolare,

fotto la lettera.

A
DE SANTI.

AB A CO N E,Audiface con li progenitori lo-

ro Mario , e Marta, nobili Peifiani, e per la

fede qui martirizzatici corpi, poch’anni fono, fi

ritrouarono in s Giouanni Colauita. Delle Reli-

quie in s.Saluatore delle Coperte, s, Spirito in Saf

fia,$.Mariain Ara coeli, s. Giouanni in firada Giu-

lia,s.Paolo a colòna Antonina, ss.Pietro,e Marcel

lino, ss.Cofmo, e Damiano in capo Vaccino, fan-

ti Nereo,&Achilleo,ss.Quattro,s.Adriano, s. Eli-

gio alla fontana di s. Giorgio , & à s. Lucia alla—

>

Chiauica.

Abcon,èSennen Perfiani anch’efsi,e qui di mar
tirio coronatici corpi in s.Marco. Delle Reliquie

in s.Saluator delle Coperte,s.Spirito in Sartia,s.Lo

renzo
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renzo in Lucina, ss.Sergio, e Bacco, e s. Anaftafia.

Abodio,& Ireneo mar.i corpi in s.rorézo fuori. zó.Agof.

Abdon Prete,& Abondàtio Diacono ambe dui Mar . Ro.

martiri, li corpi nel G 1 e s v, la teda di s. Abon- l6.Sett.

dio à s.Maria in Ara Coeli,& vn braccio in s. Ma- Martyr.

ria maggiore; Taltro con vna gamba à ss.Cofmo, Rom. 29,

e Damiano in campo Vaccino.Delle Reliquie lo- Lugl.

roin s.Saluatore delle Copelle,s.Maria di Loreto,

e s.Paolo della Regola.

Achilleo, e Nereo martiri, li corpi nella lor 11, Mag.
Chiefa; Le tefte in s.Maria della Vallicella. Delle

Reliquie a s.Croce in Gerufalemme , s.Spirito in

Salila, s.Maria d’ Ara Coeli, del Popolo , l’Annun-

ciata fuori, s.Pietro in Vaticano, s.Paolo a colon-

na Antonina,s.Andrea à mote Cauallo,s.Marco,s.

Giouanni in Fonte,in ftrada Giulia,della Pigna, s.

Stefano del Caco,s.Sebaftiano fuori, s. Clemente,

s.Silueftro in campo Marzo,e preffo de ss. Quat-

tro,ss.Cofmo,e Damiano in campo Vaccino,fan-

ti Sergio, e Bacco,s.Biagio in Campitello, s.Alcf-

fio,s.Prafiede appreffo di s.Maria maggiore,fanta

Barnaba,e s. Anaftafia.

Adalberto Vef.di Praga, e mart. Reliquie in s.

Maria di Trafteuere,il corpo in Guielna di Polo-

zj. Apr.

Mauroly,

nia, hauendo predicato l’Euangelio alli Polacchi, in Marty,

& Vnghari.

Adautto, e Felice martiri, vn braccio e dellV- 3o.Agof,

no, e dell’altro in s.Lorenzo Lucina, li corpi forll

che fono nel Cimiterio dedicato al nome loro

fuori di porta di s.Paolo, come in quel trattato fi

dille.

Adria, Aurelia,Hippolito, Maria,Martana, Neo jo.Agof.

ne, e Paolina martiri : li corpi in s. Agata di Su-

* Gg 4 burra; 1
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burra; Vn braccio di s.Hippolito in s.Lorenzo in

Lucina; Reliquie in s.Giouanni Colauita.

Adriano mart.che alli 4.di Marzo patì in Ni-
comedia, e poi alli 8. di Settembre qua nella fua

Chiefa trafportato ; La tefta , & vn braccio in s.

Maria d’Ara Cadi . Delle Reliquie in s.Paolo a co

lonna Antonina , s. Lorenzo in Lucina , e ss. Scr~

1 - Apr.

gio,eBacco.

Agape, e Chionia vergini, & martiri, e dami-

gelle dis.Anaftafia, li corpi in s-Anaftafo^ il ca

po di s. Agape in ss. A portoli.
lo.Sett. Agapito Papa , e confefs. ilcorpoins.Pietro

.

Delle Rei. in s.Maria a fcuola Greca , e s. Rocco,
é.AgoC. Agapito,e Feliciffirno martiri,e Diaconi di fan

Siilo papali corpi in s.Maria della Confolatione

5-Feb.

Mauroly
in Mart.

Agata verg.mart.vn dito in s. Agata di Subur-

ra. Delle mammelle, e parte del fuo velo in s.Do

menico,e parte in s.Praffede; il velo, dico, che e-

fpofto alle fiamme del mont’Etna le fece ritcr

nare adietro . Delle fue velli in s.Adriano . Delle

Mart Ro-

man.
10 Genn.

Ontif in

'vita ipf.

zi.Gen.

«

i

;

Reliquie à s.Spirito in Safsia,s.Maria d’Ara Coe-

Ìi,Liberatrice,Monticelli,Pornco,s.Fietro in Va-

ticano,s.Paolo a colonna Antonina , s. Andrea a

monte Cauallo , ss. Apolidi, s. Agata di Suburra,

e di Tralleuere,s. Lucia alla Chiauica,e s. Apollo-

nia, il corpo è in Catania di Sicilia.

Agatone papa, e confefs.delfordine di s. Bene-

dettoci corpo a s.Pietro in Vaticano.

Agnefe verg, mart.Romana;Il corpo nella fua

Chiefa fuori di porta pia ; la teda in s. Saluatore

del Laterano 3 Vn braccio con vn dito in s. Pietro

in Vincoli; Della vede in s Luigi de Francefi;DeL

la cinta in s.Martaal Collegio Gregoriano. Delle

Reliquie
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Reliquie nel Gif.sv, s. Croce in Gerufalemme

,

SiMaria /cuoia Greca,Trafteuere, popolo, portico,

s. piecro Montorio,$. paolo a colonna Antonina,s.

Lorézo in Damafo, s. Bernar. a colóna 7raiana,s.

Domenico,s.Aleisio,s.Agnefe in Nauona,e$.Sab.

Agoftino vefc. e dottor della Chk&s della cui

conuerfione>e battemmo per màno di s.Ambrosio

j

fi fa memoria alli 5. di Maggio.Andò al Cielo al-

ili x8.d'Agolro,eda Sardignaa pauiafù trasferito

il fuo corpo a di z 8. di Feb. Della fua Pianeta in s.

paolo a colonna Antonina ; Delle Reliquie in fan

Stefano Ritondo, s.Gregorio all’arco dì Condan-
nilo, s. Marta al Collegio Gregoriano, s. Agata in

Trafteuere, e s Caterina de Funari.

« Agrippina verg. mare. Reliquie a s. Lorenzo

in Lucina, il corpo di qua fu trasferito a Mineo di
1

Sicilia,e le ne compiacque la Santa,col far’a quei

j
popoli variegratie,e miracolo/! fluori,

j

Alberto confefs. debordine Carmelitano , il

j corpo a s. Bartolomeo in IfolasVn braccio in fan

[ta Maria Trafpontina.Delle Reliquie in s. Andrea

'a monte Cauallo,s Crifogono , e s Giuliano alli

trofei di Mario.

AleiTandro papa,Euentio,e Teodolo preti, e tut

ti martiri : Li corpi in s. Sabina. Delie Reliquie a

s. Spirito in Safiia,s. paolo alla Regola, s. Matteo,

s.Gio.Battifta in Fonte,s.Ciemente, s. Lorenzo in

Lucina,ss.Giouanni,e Paolo,ss.Ccfmo, e Damia-
jno in campo Vaccino, ss.Sergio,e Bacco,e s, Ca-

terina de Funari.

AlefTandro,Felice,Filippo,Gennaro, Marnale

,

Siluano,Vitale martiri, e figli di s.Felicita, li co

pi in fan Marcello. Reliquie in Tanta Ma;L fcuola

Greca

zS.Agof.

Mart.Ro-

za. Mag.
Mart. Ro-

man,

7* AgoÙ

3 -Mag;

xo.Lug.



r7. tu g.

Pet. Nat.

1.6. c.i oó.

xo.Febr.

7.Decéb.
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ié.Dec.

i^.Dec.

Sur. tom.

6. die zi*

Dee.

j
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iGreca , e fan paolo alla Regola.

Alefsioconfefs. nella fua Chiefa il corpo , ef-

fendo Rato per quindici anni nel portico d’vna

Chiefa in Edefla a chieder l’elemofina con gli al-

tri poueri/atto anch egli pouero per Chrirto, di

ricco , e nobiiiffimo Romano, ch’egli era ; Nella

fua Chiefa è anco la fcala f fotto la quale per 1 7.

anni nella paterna cafa vifle feonofeiuto . Di più

vn braccio a s. paolo fuori delle mura , e l’altro a

s.Nicolòin Carcere,vn dente all’Annunciata del

Collegio Gregoriano . Delle Reliquie in s. Pietro

Montorio, s. Silueftro prelfo de ss. Quattro * & a

s. Barbara.

Amantio,Giacinto, Ireneo,e Zotico martiri >i

corpi à s.pralfede prelfo di s.Maria maggiore.

Ambrofio vefc.di Milano,e Dottor della Chie-

fa,parte della fua cappa è a s.Domenico , il corpo

fi npofa in Milano,& fe bene egli pafsò all’altra vi

ta alli 4.d’Aprile, nondimeno la Chiefa celebra il

7.di Decembre,nel qual di eifendo ordinato vef-

couo , l’hebbe la fanta Chiefa per fuo Dottore.

Anacleto papa,e mart.il corpo à s* Pietro.

Anania mart.vno delli 7 2. .difcepoli di Chrifto,

e vefe. di Damafco,e che battezzò s.Paolo. Della

tefta in fan paolo fuori le mura , il corpd in Da-

mafeo.
Anania, Azaria,e Mifaele, che nella fornace di

Babilonia non arfero , li corpi in s.Adriano . Reli-

quie a s.paolo à colonna Antonina.

Anaftafia matrona Romana , e mart. nell’Ifola

palmaria, e di là a Conftantinopoli portato il fuo

corpo, ci fabricarono vna bella Chiefa.Nella iftcf

fa Ifola con lei eifendo confinati da a 70,Romani
fra
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fra huomini, e donne,dopo d’efferne fiate richia-

mate ducento vergini aRoma,douedi martirio

coronate, furono ripofle nella Chiefa di s. Analla-

fia con alcune Reliquie di lei,Scaltre n'hà s. Sal-

datore preffo di s. Luigi , s.Croce in Gerufalem-

me, s.Maria del popolo,e Monticelli , s. Gio.Bat-

tifla in Fonte, e s. Agata in Trafleuerc.

Anafiafio papa,e confefs.il corpo in s. Martino

de Montini capo nel Saluatore del Laterano 5 Re-

liquie .in s. Maria è fcola Greca.

Anaftafio monaco,e mart.il corpo nel Saluato-

re del Laterano , il corpo a ss.Vincendo , & Ana-

ilafio alle tre Fontane ; Reliquie a ss. Vincencio5&
Anaftafio fui Teuere

.

Anaftafio,e Ràdo martiri : Li corpi a s. Maria

della Ritonda.

Anaftafio mart. il corpo a s. Croce in Gerufa-

lemme,vn braccio a s Alefsio.

Anaflafio,Antiocheno, Aflerio,Caiano, Mauro,

paoliniano,Settimio, e Telio,martirr.Li corpi as

Venantio nel Laterano.

Ana{‘tafio,e Marcello martiri : Li corpi a fanti

Quattro.

Anatolia verg.e mart. e che per tutta la Mar-

ca fu per l’opere fue merauigliofe donna Apofto-

licajll corpo fi ripofa in Torà città della Tofcana.

Il mento con due dita è in s. Maria maggiore.

Andrea Apoftolo,e fratello di s. Pietro , e però

fopramodo honorato da Roma non folo in tante

Ghiefe,come habbiamo viflo, ma con procurare

d’hauer gran parte del fuo corpo , che nella Cit-

tà d’Amalfi fi conferua,come dalle feguenti Chie

fedi Romafipuòvedere.Il capo con vìi braccio

< as.

Ex infrip .

Tab.inEc

cl.S Ana
ftaji&.

2 7»Apr.

n.Giug.

17.N0U.

A di ..

? 1. Apr.

Or. Rat.

eo die.

29«Giug.

9.Lug.

Mart . Ro
man.

30. Nou.

Mart. R0

man» dia

9. Maij.
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Mart R0
man.
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a s.Pietro Vaticano , dell’altro parte à s.Spirito in

Sartia, parte in s.Bafilio, del collo nel GIESV , vn
dente in s.Mariad’Ara Coeli$Vn altro in s. Toma-
io Cantuarienfe Vna fpalla in s. Crifogono 5 Due
cofte in s Maria Campitello ; Vn’altrain s. Eufta-

chio; Vn ginocchio in ss.Apoftoli ; Della fua Cro
ce in s. Rccco , e s.Pietro in Vincoli . Delle Re-
liquie in s.Saluatore predo di s.Luigi,e delle Co-
pelle, s. Maria del popolo,in Portico, l’Annuntia-

ta fuori , s.Maria della pietà,e di Loreto, s. paolo

à colonna Antonina, s.Andrea a monte cauallo,s.

Paolo alla Regola,e fuori delle mura, s.Matteo,s.

Clemente,s.Marcello, s.Silueftro in campo Mar-

zo,s.Stefano del Cacco,s.Sebaftiano fuori , s. Bia-

gio della Paneta,s.Euftachio,ss.Vincentio,& Ana
ftaiio fuori,ss.Sergio,e Bacco,s.Bernardo a colon*

na Traiana,s.Domenico, s Alefsio, s.Saba,s.Luigi

de Francefi,s.Marta al Collegio Gregoriano, Tan-

ta praflede , s.Sufanna, s.Lucia alla Chiauica, e s.

Agata in Trafteuere

Angelo,che lafciò nella cima del Cartello fo-

pra d’vn marmo le pedate, che ftanno in s. Maria

d’Ara Carli.

Aniceto papa,e mart il corpo in s. Sebaftiano

fuori : Vn braccio à s. Lucia in Scilice.

Anna Madre di MARIA Tempre Verg. e N.S.

vn braccio in s.Paolo fuori : Dell’altro parte in s.

Maria d’Ara Cceli,parte in s.Marcello : Reliquie

al GlESV,s.Maria maggiore, s Andrea a mote ca

uallo, ss.Sergio,e Bacco,c s. Domenico ; il corpo

in Betlemme.
Anna profeteffa,Reliquie in s.paolo della Re*

gola, il corpo in Gerufalemme.
Anfano
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Anfano marc.vn braccio in s.Marcello , il cor- r.DecébJ

po in Siena , doue pari il martirio, fé ben fii Ilo Pet, Nat. !

mano , egiouinetto di n.anni.

Antiocheno mart. vedi à s.Anadafio.

Antero papa,e mart. il corpo parte à s. Sifto

,

j.Gcn.

parte à s.Silueftro in campo Marzo* Reliquie in s

Paolo à colonna Antonina .

Antimo,Leontio,&Euprepio martirio fratei

li de ss.CofmojeDamianod corpi nella Chiefa de

ss.Cofmo, e Damiano in campo Vaccino.

Antonio Abbate,Reliquie à s. Spirito in Saffia,

17. Sette.

s.Giouanni in Fonte,& in drada Giulia , s. Pietro
17. Gcn.

in Vaticano,s. Antonio predo di s.Maria maggio
re,doue è anco del Cilicio di lui, &: altre Reli-

quie in s.Rocco,s. Sufanna,es.Sabina,il corpo è in

Vienna di Francia>come alla chiefa di lui fi dille.

Antonio da Padoua * Reliquie a s. Pietro in Va 13. Giu.

ticano,s,Andrea a monte Cauallo , ss.Apodoii * e

s. Agata di Trafteuere, il corpo ftà in Padvoua.

Antonino vefc.Della velie in s.Paclo a colonna l.M3g£.

Antonina, il corpo in Fiorenza.

Apollinare vefc.e mar.Reliquie in s.Maria Libe :

z^.Lug.

ratrice, s. Paolo a colonna Antonina, ss. Sergio , e Mart,Ko«

Bacco , e s.Sabinaj II corpo a Rauenna. man.

Apollonia verg. mart. la teda in s. Maria di 9 .Feb.

Tradeuere, vn braccto in s.Lorenzo fuori le mu-
ra; Delli denti , che per Chriito gli furono tutti

Iellati, vnoin s.Maria d’Ara ceeli, vno in s. Maria

di campo Marzo,vno in s.Rocco, & vno con della

mafceìla a s.Biagio in Campitelio : Reliquie in s.

Maria Liberatrice, e Trafpcntina,il corpo in Alef- Mauroly .

fandria d’Egitto. in Mart,

Aquila, e prifcilla quello marito , e quefra mo- S.Lug.

glie*
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glie, edifcepoli di paolo, li corpi in s.prifca co-
irle a quella Chiefa dimoftrai.

4.Feb. Aquilino mart.il corpo a ss.Quattro.

I7-Lug. Aquilino,Brelsia,Beturio,Citino, Donataceli-

C*r, B/sr. ce,Generofa,Gianuaria,Letatio, Nartalio, Secon*
in Rotn. da,e Sperato martiri Scillitani, che di Cartagi-
Mart* e0 ~

ne,doue patirono,furono portati in Francia, e di
Aam die*

là a Roma, e riporti nella chiefa de ss. Giouanni,

e paolo.

9-Agof. Artemia il corpo a s. Silueftro campo Marzo.

io. Otto, Artemio Capitano de foldati, e mart. il corpo
in 5 . Maria d’Ara coeli,Reliquie in s.Onofrio.

é.Giug. Artemio cnn fua figliola paolina ambidue mar
tiri, i corpi in s. Martino de Monti, Reliquie di s.

Paolina à s.Spirito in Safsia,& a ss>Quattro.

3,1. Otto. Afterio Prete,e mart. con Santifsima fua figlia,

li corpi in s. Martino de Monti.

Arterio mart.vedi a s.Anaftaflo.

Audiface,vedi ad Abacone.

Aurelia mart.vedi a s. Adria.

i }.Decé. Auftentio,Eugenio,Euftratio,Mardario.& Ore-

yuiYt. Ro- jfto martiri, li corpi d’Armenia,doue patirono/u-

1 man* rono portati a Roma, e riporti nella Chiefa di s.

Apollinare.

Azaria , vedi a s. Anania.

Delle Reliquie di Romafatto la lettera

B
DE SANTI.

j.Ottob’ tracco,e Sergio martiri: Reliquie in s. Maria m6
JDticelli,s.paolo alla Regola, s. Gregorio all’ar-MartiRo-

7nan* co di Conftantino, ss. Sergio, e Baccos li corpi in

inSer-
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in Sergiopolid’Augufta Eufratefia.

Balbina verg. che ritrouò la catena di s. Pietro,

che lo legò in Roma, come à s Pietro in Vincoli

fi ditte 3 il corpo nella fua Chicfa ; Della tetta in s.

Lorenzo fuori delle mura,Reliquie in s.Saluatore

pretto di s.Luigi, s.Pietro in Vaticano, e s.Grego-

rio all’arco di Conftantino

.

Barbara ver. e maretta tetta in s.Lorenzo in Da
mafo, vn braccio in s.Maria deli’animaj Del velo

in s. Crifogono, s. Luigi de Francefi, e s. Barbara

Reliquie nel GXESV,s.Saluatore delle Copelle, s.

Maria del Popolo, Grotta pinta , in Campitello, e

campo Carleo, s.Pietro Molitorio, & in Vincoli,

s.Paolo a colonna Antonina , s. Biagio in Campi-

tello, s. Lorenzo fuori, ss.Sergio, e Bacco, s.Alef-

fio, s.Rocco, e s. Anafìafia, il corpo in Rieti.

Barbato vefc.& Apórtoìo de Longobardi in con

uertirgli alla fedejReliquie à s.Stefano del cacco,

Il corpo in Beneuento.

Barnaba Apottoio,del capo nel GlESV,vn brac

ciò in s.Prafledc,Reliquie à s.Maria in Campitel

lo, ss.Sergio, e Bacco, s Euftachio, Il corpo nella

Città di Salamina in Cipro .

Bartolomeo Apertolo , il corpo alla fua Chiefa

neirifola,doue anco fi conferua la Conca, dentro

della quale fu raccolta la fua benedetta pellet,

quando per amor di Chrifto fu fcorticato. Del ca

po in s.Prattede; Reliquie in s. Saluatore pretto di

s.Luigi,s.Croce in Gerufalemme,s.Spirito in Sal-

fia, s.Maria del Popolo,degli Angeli,e di Campi-
tello, ss. Aportoli, s.Paolo fuori,& a colonna An-

tonina , s. Giacomo frotta Cauallo , s. Marcello ,

fan Eufebio , fanti Sergio , e Bacco , fan Bernardo

a colon-

31. Mar.

4.Dece.

i9.Feb.

Afarty.

Roma»

1 i.Giug

Mauroly.

m Marty<

Ago.
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io.Giug.
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pet. Hat.
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ì.lun.
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a colonna Traiana, fan Luigi de Franceu , fanta_j

Agata di Trafteuere/anta Barbara,e fanta Sabina

.

Bafileo , e Giouino martiri , li corpi ne i fanti

Apolidi.

Bafilide, Mandalo, e Tripodio martiri, li corpi

in s. Maria Trafpontina

.

Bailiano vefe. di Lòdi, il quale grand’imprefe

fece contro degli heretici per difefa di s. Chiefa

in compagnia di s. Ambrofio , Reliquie in s.Roc

co, il corpo in Lodi, d’onde i Milanefi volendolo

leuare, deftrutta che hebbero la Città di Lodi, re

ftarono morti tutti quelli , che pofero la mano al

fuo lepolcro,

Bafiila vergiemart.il corpo in s.Praflede preffo

di s. Maria maggiore.

Bafiiio vefe. di Cefarea, il capo in s.Maria Tra-

fpontina vn braccio nella fua Chiefa, vna coita in

s.MarcosReli'quiea s.Pietro in Vaticano,s. Paolo

a colonna Antonina , e s. Marta al Collegio Gre-'

goriano; Il corpo in Cefarea di Capadocia,e fi

cerne di s. Ambrofìo Dottore della C hiefa Latina

non fi celebra da lei il giorno del fuo felice paffag

gio, ma quello , nel quale fhebbe per Dottore^ ,

quando fu fatto Vefccuo , cefi di s. Bafiiio Dottor

della Chiefa Greca fi fefieggia quello delli 1 4. di

Giugno,© non quello del primo di Gennaro,quan

do ne refiò priua per darlo al Cielo.

Bafiliffa , e Giuliano martiri,cqI quale vergine

effendo viffuta, Tantamente morì con i ss.Marcio-

nilla, e Cello fuo figlio fanciullo ambi dui marti

ri;Li corpi in s Paolo fuori deliemuraja tefta di s.

Giuliano in s Matteo, vn braccio in s.Maria mag-
gio re,Reliquie in 5. Maria Trafpótina, e s.Paolo a

colonna



Sotto la lettera B. 8 49
colonna Antonina

.

Beatrice forella de ss Simplicio , e Fauftino, e

tutti martiri : Li corpi in s Maria maggiore; Re-

liquie di s. Beatrice in s. Paolo a colonna Anto-

nina, s. Andrea a monte Cauallo,s. Nicolò in car-

cere, s. Luigi de Francese s.Marta al Collegio

Gregoriano

.

Beda Prete, e venerabile Dottore della s.Chie-

“a ; il corpo a s. Pietro in Vaticano

.

Benedetta verg.Romana, e monica nel mona-

rterio, che già fù in s. Caterina di Borgo; il corpo

è in detta Chiefa, il capo in ss. Apoftoli: Reliquie

as. Lucia in Scilice.

Benedetto Papa , e confefibre; il corpo a s. Pie-

tro in Vaticano

.

Benedetto Eremita, e mart.in Polonia: il cor-

po in s. Martino de Monti

.

Benedetto Ab. vndito in s. Lorenzo fuori le_^

mura; Reliquie in s. Croce in Gerufalemme,s.

Gio. Battifta in Fonte, s. Maria in campo Marzo

,

s. paolo fuori le mura, ss Sergio, e Bacco, e s.praC

fede preffo di s.Maria maggiore; Della verte in s.

Luigi de Francefi; il corpo nel monte Caifino ,

Bernardino Senefe;della tonica a s. Pietro in Va
ticano ; Della cinta in s.Maria a capo Marzo:Re
liquie in s. Marta al Collegio Gregoriano; Il cor-

po nella Città dell’Aquila

.

Bernardo ab. Della verte nella fua Chiefa a co-

lonna Trarana ; il corpo nel monafterio di Chia-

raualle

.

Beflìa, e Beturio martiri, vedi a s. Aquilino.

Biafio vef.e mar. la gola a s.Pietro in Vaticano,

vn dente in s. PralTede, vn braccio,& vna fpalla in

I
Hhh ss.Apo-

19. Lug.

2,7. Mag.

6

.
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Gregna-
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ss. Apoftoli, della fchiena a s. Croce in Gerufa-

lemme, dvna gàba nel GIESV; Reliquie in s.Sal-

uatoredi Suburra, s. Spirito in Saffia, s. Maria di

Trafteuerc , Maggiore, de gli Angeli , all’Annun-

ciata del Collegio Gregoriano , campo Marzo, e

di Loreto, s.Gio.Battifta in Fonte, e della Pigna, s.

Paolo fuori le mura, s. Clemente , s. Biagio della

Paneta, ss.Sergio, e Bacco, s. Martino alli Catina-

ri, s. Luigi de France/i, s. Aleffio, s. Cecilia, s.Su-

fanna, e s. Lucia in Salice ; il corpo in Sebafte^/

d’Armenia.

Bibiana verg.e mart. il corpo nella fua Chiefa,

il capo in s. Maria maggiore; Reliquie in s.Maria

d'Ara Cxli, e Liberatrice, s.Clemente, ss.Sergio,

e Bacco, e s. Luigi de Francefi.

Blaflo, Diogene,e Giouanni martiri, li corpi in

s. Marcello.

Bonifacio Papa IV. che dedicò alla Vergine,

&

a tutti i fanti il Panteone,il corpo a s.Pietro in Va
ticano;Reliquie in s.Maria a fcola Greca , c s. Sil-

ueftroprefib di ss. Quattro.

Bonifacio mart. il corpo ins. Aleffio, del capo

in s. Paolo a colonna Antonina ; Reliquie all*An-

nunciata del Collegio Gregoriano,s.Pietro in Va-

ticano, s.Biagio in Campiello, ss. pietrose Mar-

cellino, s.Sufanna, e s.Lucia in Scilice.

Bonofa mart. Reliquie in s. Maria in portico,

s. Lucia alla Chiauica $ Il corpo a porto.

Brigida verg. Scozzefe, vn braccio in s. Loren-

zo panifperna , doue ancora è la fepoltura di lei

,

per efler dato trafportato il corpo in Scoda; Del-

ie Reliquie a s.Crocein Gerufalcmme,ss.Segio,

e Bacco, e la cinta in s. Maria Grotta pinta.

Brigida
53*



Sotto la lettera B. 851
Brigida vedoua di Suetia 3 Reliquie in s. Maria

di Tra(leuere,e dell'AnimajMorì in Romania da

:>oi il fuo corpo futrafporcato in Suetia.

Buono prete con noue chierici martiri Cirillo,

Columnio ,
Elfuperantio , Giouanni , Honorato

,

Primitiuo, Teodolio , Faufto, e Mauro,li corpi in

ss. Apoltoli.

Delle Reliquie di Romafatto la lettera.

C
DE SANTI.

C Aiano vedi a s. Anaftalio

.

Calepodio mart. e Prete di s.Califto Papali

corpo in s. Maria di Trafteuere; Reliquie in Tanta

Maria di campo Marzo , e s. Paolo a colonna^

Antonina

.

Califto PP. e Mart. il corpo in s. Maria di Tra-

Eeuere , il capo in s. Sebaftiano fuori delle mura,

vn braccio a s. Agnefe in Nauona 3 Reliquie in s.

Saluatore delle Copelle , s. Maria fcola Greca , e

del Popolo, s. Paolo a colonna Antonina, ss. Ser-

gio, e Bacco s s. Euftachio, e s. Anaftafia.

Calocero , e Partenio martiri , e cortegiani di

Decio Imperatore, Li corpi parte in s. Sifto,par

te a s. Siluefiro in campo Marzo

.

Candida verg. e mart. il corpo in s. Pralfede,

il capo a s. Maria in Campitello 3 Reliquie a s,

Spirito in Salila , e s. Luigi de Franceli

.

Candida mart. e moglie di s.Artemio mart. I

corpo in ss. Quattro.

Carità , Speranza , e Fede vergini , e martiri

in Roma , li corpi a fan Silueftro in campo Mar-

li h h z lo;
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Delle Cbiefe di Roma
10 ; Reliquie di Canta Fede a $. Pietro . in Vatic.

Carpoforo,Seuero,Seueriano, e Vittorino mar-
tirigli nomi de quali non fapendofi furono detti li

quattro Coronati; li corpi fono nella lor Chiefa :

Reliquie nel GIESVjS. Maria fcola Greca, s.

Alefsio, s. Sufanna , e s. Anadafia

.

Cafsiano vefe. cmarc. Reliquie a s. Spirito in

Safsia, s. Maria di campo Marzo, fant Antonio

preflò di s.Maria maggiore, e s.Luigi de Francefi:

11 corpo in Imola , doue patì il martirio

.

Cado mart.il corpo in s. Pradede predò di s#

Maria maggiore

,

Cado mar.il corpo in s.Praflede predo di s. Ma-

ria maggiore

.

Cadono, Claudio, Nicoftrato , Simplicio , e

Sinforiano martiri ,& eccellenti fcoltori; li corpi

in ss. Quattro

.

Caterina verg. e Mart. vn dito in s. Domenico;
del latte, che vfcì in vece di fangue

,
quando dal

budo gli fiifpiccata la teda , e delloglio , che da-

ua il fuo fepolcro,in s. Caterina di Borgo; e del fe-

polcro dedò, in s. Stefano del Cacco; Della Cinta,

in s.Marta al Collegio Gregoriano;delle Reliquie

in s.Maria di Tradeuere,d’Ara coeli,del Popolo,s.

Andrea a monte Causilo,ss.Sergio, e Bacco,s.Lu-

cia in Scilice, e s.Sabina;Il corpo nel monte Sinai.

Caterina verg. Senefe; il corpo in s.Maria su la

Minerua, vnamanoin s. Domenico, della cotica

con delli capelli a s. croce in Gerufalemme, vna

fpallaa s. Caterina in Bagnanapoli , Della vede a

s. Nicolò in Carcere ; Delle Reliquie ins. Maria

maggiore, s. paolo a colonna Antonina , c ss. Ser-

gio , c Bacco

.

Cecilia



Sotto la lettera C.

Cecilia vcrg.emart. Romana; il corpo vic-

inamente fitrouò incorrotto nella fuaChiefa.

Celeftino papa, e confefs. Reliquie in s. Paolo

fuori le mura; il corpo nel cimiterio di prifcilla.

Celfo, e Nazario martiri al tempo di Nerone ;

Reliquie a s. Giouanni Battifta in Fontei li corpi à

Milano*

Celfo fanciullo mart. vedi a s. Ba/ilifla

.

Cefareo mart. il corpo a s. Croce in Gerufa-

lemme, il capo in s. Anaftafia; Reliquie in s. Sai -

uatore delle coperte, c s. Biagio in campitello.

Chiara verg. e difcepola di s. Francefcoi il cor-

po in Afiifi , dell’habito in s. Giouanni di Brada

Giulia 3 e s. Pietro Montorio ; Reliquie in s. Ma*
riad’AraCoeli, del Popolo, di campo Marzo,

e

s. Lorenzo in Panifperna

.

Chioma , vedi a s. Agape

.

Cipriano, e Giuftina mart. li corpi in ss. Ruffi-

na, e Seconda in Fonte; Di s. Giuftina vn braccio,

& vna corta in s. Maria di Trattenere ; Reliquie

d ambe due a s. Pietro in Vaticano, s. clemente, ss.

Pietro, e Marcellino, s. Nicolò in carcere, & s.

Aleflìo

.

Ciriaca ved. cmart. e de primi Chriftianidi

Roma grandemente benemeri ta;il corpo a s,Mar

tino de Mondi Reliquie in s.Gio. di ftrada Giulia.

Ciriaco , Largo , e Smeraldo martiri ; li corpi

parte in s. Maria in via Lata,parte in s.Martino de

Monti; Il capo, e della Croce di s. Ciriaco è a s. Pie

tro in Vincoli; Reliquie in s. Maria fcola Greca,

s.Pietro in Vaticano, s.Silueftro in campo Marzo,

s. Bernardo a coióna xraiana,e s, luigi de Francefi.

j)
Cirilla v. e mart. e figlia di Decio Imperatore,
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il corpo a s. Silueftro campo Marzo > Reliquie a

s. Pietro in Vaticano .

Cirillo mart. il corpo in ss. ApoftolijRcliquie

in s. Agata di Trafteuere.

Ciriiio vefc.& Aportolo in Schiauonia, haueii-

dola con la lua predicaaone tirata alla fanta fede,

il corpo in s. Clemente

.

Cirillo vèfc. Àleffandrino, & inuitto difenfore

della fede contro gli Hereticij Reliquie in s. Ma-
ria di campo Marzo, il corpo in AlelTandria.

Cirino diac.e mart.il corpo in s. Praflede pref-

fo di s. Maria maggiore.

Ciro,eGiouanni martiri, li corpi in s.Praflede a

pozzo Pantaleo

.

Citino, e compagni vedi a s. Aquilino.

Claudia mart. c madre di s* Eugenia vergine

,

e martire,il corpo con quello della Figlia in ss.

Apoftoli.

Claudio mart. vedi a s. Caftorio .

Clemente Papa, e mart. il corpo con la fìola ,

e paftorale nella fua Chiefa ,
4 Della tefta a fan-

ta croce in Gerufalemmej Delle Reliquie a s.

Pietro in Vaticano,s.Paolo alla Regola, s, Andrea

a monte Cauallo, s. Martino de Monti, s. Dome-
nico, e s. Sufanna.

Clemente mart. in ss. Apoftoli j Reliquie in s.

Luigi de Francefi.

Cleto Papa,e mar.il corpo a s.Pietro in Vatica

nojReliquie in s. Paolo a colonna Antonina.

Colomano Prete,e mar.vn braccio nel GIESV
il corpo in Herbipoli di Germania , doue con s.

chiliano vefc.fu mandato da s.Sergio Papa, a pre

dicare l'Euangelio.

colom-



Sotto la lettera C. 855
Colomba verg.e mare. Reliquie in s. clcmen 17. Sette.

te, ss. Sergio, eBacco,s.Luigi de Francefi, il cor- Marty.

po in cordoua

.

Rom.

Columnio mart. vedi a s. Buono.

Conftanza verg.e figlia di conftantino Magno, 1 f.Feb*

il corpo in s. Agnefe fuori di porta Pia , il capo,

&vn braccio a s. Pietro in Vincoli > Delle Reli-

quie in s. Maria di Trafteuere,e dell’Anima, s.Pic

tro in Vaticano, e Vincoli, s. Bernardo a colonna

Traiana, c s. Prafiede.

Cordula verg.e mare, vna delle compagne di n.Outt.

s. Orfola ; Reliquie in s. Maria di Tratteuere , il

corpo in colonia d’Agrippina

.

Cornelio Papa, e mart. il corpo in s. Maria di r 4.Sctt.

Tratteuere 5 Reliquie in fan Saluator delle co-

pelle, fan Spirito in Saflìa, s. Maria a feda Gre-

ca , e Trafpontina , ss. Pietro , e Marcellino . fan

crilogono, s. Agnefe in Nauona , e s. Lucia alla

chiauica.

Corona, e Vittore martirizzati in Soria, ha-

uendella vitto due corone calar dal cielo,mentre

i4.Mag.
Marty.

Vittore patiua $ li corpi in s.Pancratio.
Rom.

Cofmo, e Damiano in Agea martirizzati , li i7.Sett.

corpi nella lor chiefa,la tetta di s. cofmo in s.Mar

cello, vn braccio pur di lui , & il fangue , ceruel-

lo, e cilicio d’ambi due,in s.Maria maggiore^Dei-

le Reliquie in s.Saluatore pretto di s.Luigi, s.Spi-

to in Saflìa , s. croce in Gerufalemme , s. Maria a

fcola Greca,di Trafteuere, Trafpontina, l'Annun-

ciata fuori , s. Giouanni della Pigna
, s. Paolo alla

Regola , a colonna Antonina , s. Matteo , ss. Vin-

cendo, & Anaftafio fui Tenere, fan Gregorio

all’arco di conftantino , s. crifogono/ant’Aleflio,

H h h 4 s.Praffede
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8j6 Delle Reliquie di Flottia
s. Praffede preffo di s.Maria Maggiore , s.Cecilia 5

s. Lucia alla Chiauica , e s Sabina

.

Crefcente, Eugenio, GiulianojNemefio, Pri-

mitiuo, eStatteo, con la lor madre Sinforofa ,

tutti martiri ; li corpi in s. Angelo di pefcaria

,

vn braccio di s.Sinforofa , & anco di s. Eugenio

,

& vno di s.Giullino a s.Lorenzo in Lueina ; Reli-

quie delia S3ntain s cSaluatore delle Copelle,s.Ma

ria della pietà , e s.Paolo à colonna Antonina.

Crefcentia, Modello* e Vito martiri; Reliquie

in ss. Apofìoli , s.Marcello , ss. Sergio, e Bacco , e

s. Vito : Li corpi furono da Roma portati in Fran

eia , e di là in Saflonia

.

Crefcentiano mart. il corpo in s. Martino de~*>

Monti ; Reliquie in s. Saluatore delle Copelle*

Crefcentio fanciullo, e mart. il corpo in s.Lo-

renzo fuori le mura.

Crifante , e Daria martiri : Reliquie in s.Salua-

tore delle Copclle , «.Spirito in Safsia, s. Giouan-

ni di ftrada Giulia , l’Annunciata fuori delle mu-
ra, ss. Apolidi,s.Pietro in Vaticano, s.Paolo a co-

lonna Antonina , s.Andrea a monte Cauallo,s,Ste

fano del Cacco , s Biagio della paneta , s. Lucia

alla Chiauica , s.Sufanna , e s. Analiafia

.

Fìi Daria maritata a Crifante , acciò per me-
zo della bellezza , e grada fua nel dire, lo voltaf-

fe dalla fede al colto degPXdoli , ma tutto il con-

trario ne feguì
,
per lo che fingendo d’hauerfi da

ta la fede delle nozze , vilferoinlìeme feruando

la Verginità , e con far frutto grandiffimo d’ani-

me inPvoma, egli ne gli huomini , & ella_j

nelle donne , e per quella cagione dopò molti

martiri; , furono alla fine fepelliti viui fuori di

porta



Sotto la lettera, C. 8/7
porta Salara fotto di s Scef.papai’an.i?8. in circa.

Hora venendo Berengario Re delTlcalia à Ro
ma l’anno 915. pereffer incoronato Imperato*

re da papa Giottanni3e nel partirli gli dimandò li

corpi de que'H due gloriofi martiri, per metter

gliinvna Chiefa, che fontuofiflìma difegnaua

di far in pauia,cheali’hora era metiopole dei fuo

Pvegno ; E fe bene il fanto pontefice li rifentì

molto d’vna tal dimanda , & afifolutamente glie

la negò, nondimeno Berengario dandogli la pa -

rola di fabricargli vna bellillìma Chiefa, e dotar-

ladelfuojiirifoifedi donarglili , e per quanto lì

raccoglie dail’Onufrio , ftauano ripolli nella

Chiefa di s.Giouanni Laterano

.

me giunto Berengario a pauia per l’infidie de

Longobardi priuato del Regno, Alardo Vefcouo

di Reggio patria mia
,
per l’intrinfichezza , che

haueua con Berengai io, gli dimandò li detti cor-

pi, eli ottenne per la fuaChiela di Reggio, li

quali dalla Città con grand’allegrezza riceuua

per Tuoi padroni , e difenfori furono riporti nella

Chiefa Catedrale dedicata alla Beatiflìma Vergi*

ne , & accommodati nella parte di fotto ben fpa-

tiofa , e grande .

partati poi piu di fei cento anni,che fu il ifiz.

fotto d’Adriano vj.nacque contrailo tra li pauefi

,

e Reggiani,co dire,che efiì, e non già noi porte-

deuano i detti Santi corpbDuque per leuare ogni

dubbio,Vgone Rangone Vefc. di Reggio fi rifolfé

d’aprir il luogo,doue dagli antecelTori Tuoi furo

no riporti, intimando à quello fine il giorno di

s Andrea Apoftolo, e comandando prima à tutto

il popolo il digiuno di tre giorni*

F 11

Sigiber

.

de Re*.

ltal.Ub.6

Onuf.de 7

Ucci. *vbi

de D. loti.
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Fù a quello fatto preferite tutt’il Clero col det-

to vefcouo Rangone , & il Popolo col Gouerna-

tore, che all’horaera Francefco Guizzardino Fio-

rentino , &: anco tutto il Collegio dclli Dottori ,

tra quali eflendo Alberto panciroli auo mio, del

tutto fece legittima, e compita fede,quale in for-

ma autentica tengo pretto di me, d’onde fra le al-

tre cofe notabili raccolgo le feguenti

.

R otto l’altare per i maeftri fi vide vna cafetta di

legno con dentro vn’vrna pur di legno , & aper

ta che fu per inano del vefcouo fil’vna, cornea
l’altra , nelfvrna ritrouarono alcuni pezzi di

panni lini tinti di fangue , che ben villi ,

confidenti giudicarono , che folfero le Ca
mifeie de fanti 5 Nella cadetta dentro ad vn

panno lino , che guaito non era in parte al

cuna , ritrouarono cufcito il pretiofo teforo de

i corpi de fanti Martiri
,

quali fpirauan<> odore

fuauiffimo.

Parue bene al Vefcouo di trarne fuori le tette

con le braccia di ciafcuno, per formarne inar-

gento i loro butti , e rinchiuderuele dentro, e per

difeernere quella di s. Cri fante,da quella di fanta

Daria, ci intrauenne il giudicio d’efperti Cirurgi,

che ancor giudicarono , che morendo non paca-

rono l’età di zo. anni

.

poi nel giorno feguentc, che fu il primo di

Decembrc, nel qual giorno nella Città di Reg-
gio fi fà la fetta della Traslatione de quelli fanti

Martiri , il Vefcouo alla prefenza del Clero

,

di tutto il Popolo ripofe quella cadetta , c l’vrna

in vn’altra maggior catta , leuate però,comes’è

detto, le tette , e le braccia, c quella fù rinchiuda

in



Sotto la lettera C . 8 jy
in vn'altra di marmo lotto dello dello altare di

prima , e nella facridia lì cuftodifconò le tede le-

gate con le braccia in argento, fi per ornar l’altar

maggiore della Chiefa ne i giorni Iblenni , fi per

portarle in procefionein qualche bifogno, e ben

rollo per mezo loro Dio ci concede la deliderata

gratia .

Calante* e Terafonè , li corpi parte a $. Pietro 19. Mar.

in Vaticano,parteas.Silueftro in campo Marzo .

Crifogonò mar.la teda,& vira mano nella prò- *4. Non.

pria Chiefa ; Reliquie in s. Saluatore predo di s.

Luigi, s. Croce in Gerufalefìime^ s.Maria Libera* $#r. io . 6.

trice , s. Clemente3 s. Luigi de Francdì; Il corpo die 2s.De

in Aquileia

.

cem.

Crifpino, c Crifpiniano mart. li corpi a fan

Lorenzo in panifpcrna j Reliquie in ss. Sergio , e

Bacco

.

S.Crilloforo maiWna Ipalla in pietre nelVati log.
cano; Delle Reliquie nel GIESV,s. Maria Libera*

trice , e del Popolo , s. Gio. Bardila in Fónte , fan

Pietro Montorio,& in Vincoli, s. paolo a colonna

Antonina* s. Giacomo fcodaCauallo, s.Clemen-

te, s.Sebaltiano ftion*ss.Sergio,e Bacco, s. Aleflio,

s. Agata di Trattenere, s. Apollonia, s. Barbara» e
Mattroly

s. Sabina; il corpo iti Sanni città dell’Afia .
in Marty.

Delle Reliquie di Romafatto la lettera.

D
DE SANTI.

Amafo Papa , e confelfore il corpo a fan Lo-
JL/ renzo in Damafo* la teda a fan Pietro io Va»

1 i.Dece.

Car, Bar,»

4rtn.to.4-

deano ^Reliquie in fanta Maria di Trattenere, pag . so e.

s. Gio* 1
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s. Giouanni in ftrada Giulia , ss.Cofmo,e Damia-
no in campo Vaccino , ss,Sergio e Bacco , e Tanta

Apollonia

.

Damiano mar.vedi à s.cofmo

.

i cf. Mar.

lo.Nou.
Mart.Ro.

Daria , & Hilaria , i corpi parte à S. Silueftro

in campo Marzo
,
parte à s. Pietro in Vaticano.

Daria verg.e mart.vedi à s.Crifante.

Dallo vefcvn braccio , & vna fpallain ss.Apo-

doli s il corpo in Dorollorodi Mifia.

a z.Sete.
Degna , & Emerita verginee martiri sii corpi

in s.Marcello

.

8.N0U. Deus dedit papa, e confefs. il corpo a s. Pietro

in Vaticano.

i&Apr. Diogene mart. il corpo in s. praffede predo di

s-Maria maggiore.

Diogene, vedi a s.Blallo .
•

aé.Dcc. Dionifio papa, e confefs. il corpo in s.Siluellro

di campo Marzo s Reliquie a s. Pietro in Vati-

cano.

4-Agof. Domenico parte della Tua tetta a s. Pietro in

Vaticano s II cilicio con parte della fua velie in

s.Domenico , e parte in s. Sabina s Reliquie in

s.Maria Campitello , e campo Marzo s il corpo è

in Bologna nella fua Chiefa.

lx. Apr. Dominionevefc.emart.il corpo in S.Venan-

tio nel Laterano

.

7-Mag. Domitilla vergine, e martire , che con Eufro-

Marty. nna , e Teodora fu dalle fiamme in vna camera
Rem*. affogata s il corpo è in fanti Nereo , & Achilleo s

Reliquie in fanta Maria Annunciata fuori , in

Campitello , campo Marzo , s.Andrea à Monte-/

cauallo , s.Biagio in Campitello , s. Adriano , e s.

Anallalia.

Donata
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Donata mart. vedi a s.Aquilino

.

Donato Vefc. e mart.Reliquie nel GIESV , a s.

Luigi de Francefi , e s.Agata di Traftcuere, il cor-

po in Arezzo di Tofcana.

Dorotea verg. e marirefil corpo in s.Dorotea ;

Reliquie in s.Maria di Trafteuere, d’Ara Coeli, s.

Paolo à colonna Antonina , s. Silueftro preffo de

fanti Quattro , fanti Sergio, e Bacco , & fanta A-
polionia.

Delle Reliquie di Romafotto la lettera ,

E
DE SANTI.

E
GidioabbatejReliquie in s.Maria di Loreto,

ss.Sergio , e Bacco,e s.Lucia in Scilicejll cor-

po in Arles di Francia .

Eleuterio papa, e mart- il corpo a s.Pietro in

Vaticano 5 fu quello , che nella Bretagna mandò
li fanti Damiano , e Fugatio à predicare rEuahg.

Eleuterio vefcouo, e mart. nato d'Anthia no-

biliffima Romana , e difcepola di s. Paolo , il cui

corpo di Schiauonia qua portato , da Romani fi

ripofe parte in fan Giouanni della Pigna
,
parte^

in s. Sufanna.

Elifabette vedoua, e Regina d
8

Vngharia; Reli

quie a s.Croce in Gerufalemme,ss. Sergio,e Bac~

co , e s.Luigi de Francefi ; II corpo in Martkpurg

d'Alamagna.

Emerentiana verg.e mart. il corpo in s.Agne-
fe fuori di porta pia , il capo a s. Pietro in Vinco-

li 5 Reliquie in s. Saluatore di Suburra , $. Maria

di campo Marzo, s.Euftachio, fanta Agnefe^-

in

7-Agof.

Mart,
Rom

,

6.Febr.

i.Sette.

Mauroly,

in tdarty.

16. Mag.
Mart, Ro
man.
iS.Apr.

Snr. tom.

2. co die.

19. Nou.

hltr.Rom*

^•Gen.



17-I-Ug-

man.

19-Lug.

Car.Bar,

eod.dte .

io.Magg.

i.Giug.

Mart. R<?

man.

16. Lug.

30. Dee.

% 6 . Otto.

16 Sett.

tf.Dece,

i. Giu.
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innauona, c s. Lucia alla Chiauica.

Ennodio vele. e confeff. Reliquie in s. paolo i

colonna Antonina , il corpo in Pania già fua_>

Chiefa

.

Epafadifcepolo di s. paolo, il corpo in s. Ma-
ria maggiore 5 Reliquie in fan Paolo fuori le->

mura

.

Epimaco , e Gordiano martiri, li corpi in fan

Gregorio allarco di Conftantino, le tefte in s.Gio

uanni Lateranoj Reliquie a s.Croce in Gerufalem

me , s.Paolo fuori , s.Clemente , s. Domenico , e

s.Prafsede

.

Erafmo vefc.mar.vn piede iris. Maria di cam-
po fanto ; Reliquie in s.Stefano Ritondo, e ss.Ser-

gio , e Bacco , il corpo in Gaeta

.

Eflupéria, Lucilla,Nemefio, Olimpio, Simfro-

nio, e Teodolo martiri,in s.Maria nuoua;Reliquie

di S.Nemefio à s.Silueftroin campo Marzo.

Efiuperantio mart.vedi à s.Buono.

Elfuperantio , e Marcello Diaconi martiri, li

corpi à s.Bartolomeo in Ifola

.

Euarifto papa,e mart.il corpo à s. Pietro in Va-
ticano , e Panello in s.Anna delli Funari

Euentio mart.e prete, vedi a S.Aleffandro PP.
Eufemia verg. e mart. Reliquie à S. Croce in

Gerufalemme, s. Maria maggiore, s.Gio.Battifta

in Fonte , s. Euftachio, e s, Marta al collegio Gre-

goriano .

Eugenia verg. e mart. il corpo in ss. Apertoli ;

Reliquie in s. Maria Monticelli, e Trafpontina, s.

paolo alla Regola , s.Clemente , e ss. Gofmo , c

Damiano in campo Vaccino

.

Eugenio papa , e confefs. il corpo a fan Pietro

in



Sotto la lettera E. 863
in Vaticano > Reliquie in s. Adriano # Onuft i*

Eugenio mart. vedi a s.Auffentio #

Euprepio marr.vedi à s. Antimo.

eius vita.

Eufebio papa, e mart.il corpo in s. Scbaftiano 26 . Sept.

fuori le mura. Ontif in

Eufcbio prete, e mart.Romano, il corpo nella vita ipfi

Tua Chiefa

.

14. Ago.

Eufebio > pellegrino, Pontiano, e Vincenti©

martiri : li corpi a s.Lorenzo in Lucina.

*?«Agof.

Euftachio con la moglie, e figli martiri, li cor-

pi in s.Euftachio con la lancia di lui, Reliquie in

s.Mariadi Trafteuere , e Monticelli , s.Andrea_j

à’montc Cauallo , s.Clemente , s. Luigi de Fran-

cefi , s.Agnefe in Nauona , e s. Lucia alla Chia-

uica.

Euftratio mar.vedi à. s Auflentio.

ao.Setté.

Eutichiano papa, e mart. il corpo ins.Scba-

fliano fuori le mura.
8 .Decéb.

Eutichio mart. il corpo a s. Lorenzo in Dama-
fo j vn braccio a s. Lucia in Scilice ; Reliquie in s.

Maria di Loreto

.

Delle Reliquie di Romafatto la lettera

F
DE SANTI.

4*Feb.

T^Abianopapa,e mart. il corpo in s. Martino de lo.Gen.r Monti , il capo in s.Sebaftiano fuori le mura ,

vn braccio à s.Maria in Equirrio ; Delle Reliquie

nel GIESV , s. Croce in Gerufaiemme , s. Maria

del popolo , Annunciata fuori , s. Pietro in Mon-

torio , s.Paolo à colonna Antonina , s.Clemente

,

ss.Sergio , c Bacco , s.Bernardo à colonna Traia*

na, s.



i Dece.

ìf.Giug.

Mart.Ro-

m&n,

7. Mar.

Car. Bar.

eo die.

30. Mag.

29 .Lug.

30. Gen.

z ?.Feb.

On.invit.

hor. Vont.

14. Gen.

Mar.Ro.

?-Giug.

*3.Non.

8^4 Delle Reliquie di Roma
na , s.Luigide Francefi , s.praficde predo di sha-

ria maggiore , e s.Anaftafia

,

Faufla Matrona Romana , e madre di s.Anafta-

fia ; il corpo in s.Anaflafia.

Fauftinomart* vedi a s.Beatrice,

Faufto mart.vedi as.Buono.

Fehronia verg.e mart.Reliquie in s. Paolo a co

lonna Antonina! il corpo a Sihapoli in Soria.

Fede, vedi a s.Carità v. e mart.

Felicitale perpetua martiri: Reliquie a s« Gio.

Battifta in Fonte , e ss. Sergio , e Bacco : Li corpi

in Cartagine

.

Felice papa I. e mart. il corpo in s.pàncratio.

Felice papali, emart.il corpo a s. Colino,

e Damiano in campo Vaccino : il capo in s. Vin-

cendo, & Anaftafio fuori

.

Felice papa III . e confefs.& Atauo di s.Grego-

rio ! il corpo in s. paolo fuori le mura ,

Felice papa IV. e confefs. il corpo a $. pietre

in Vaticano.

Felice in pincis; Reliquie in ss.Sergio,e Bacco;

il corpo a Nola

.

Felice mart.vedi a s. Aquilino, e s. Aleflan-

dio

.

Feliciano, e primo martiri : Reliquie in s. Ste-

fano Ritondo,d’onde,come fi dille a quella Chie-

da , furono trafportati a regi nella Dicceli di Mi-

lano: Delle Reliquie in s.Crifogono, & as, Do*
menico.

Felicissimo mar.vedi a s.Agapito.

Felicita mart. il corpo parte in s, Marcello, par-

te in s.Sufanna : Reliquie in s. Saluatore prelfo di

s. Luigi, s.Spirkoin Safiìa, s. Giacomo Scofla_>

Causilo
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Cauallo 5 s. tuigi de Francefii Dei fette figli di,

lei vedi a s.Alefiandro

Felicola mart.il corpo in s.Praffede predo di s.

Maria maggiore.
|

Felicola verg.emart. il corpo a s. Lorenzo in

Lucina; Reliquie in s. Saluatore predo di s.Luigij

.

e delle Copelle, s Croce in Gerufalemme >ess.

Cofmo , e Damiano in Campo Vaccino.

Filippo Apoftolo , il corpo in ss. Apolidi con

vn piede in carne, 8r oda,che da Chrido nelfvl

urna cena fu lauato,& afciugato, c come piamen

teli può credere, ancora bafciato # Vna coda in

s.Pradede predò di s Maria maggiore^n’altrain

s.Barbara j Reliquie nel GIESV,s.Saluatore pref

fo di s. luigi, e delle Copelle ;s.Clemente,s.Silue*

ftroin campo Marzo,s.Lorenzo in tucina,s. Adria

nOjS.Biagio in Campitcllo,s.Tomafo Cantuarien

fe,ss Sergio,eBacco,s.Domenico,e s. Sabina.

.Filippo fondatore della congregatione dell’O-

ratorio, il corpo in s. Maria della Vallicella.

Focam. in Antioch.mail corpo è in s, Marcel.

Francefca Romana, il corpo in s.Maria nuoua;

della fua vede in s.Marta aiCollegio Gregoriano.

Francefco il Serafico,della Tonica con del fan-

gue, capelli,e Cilicio a s.Pietro in Vaticano: Del-

laTonica pure.e capelli,e barba a s.Lorenzo in Pa

nifperna; Della defia Tonica in s. Pietro Monto-

rio,s. Paolo a colonna Antonina, s.tuigi de Fran-

cefi,e «.Agata di TrafteuerejDella cappa a s.Silue

dro in campo Marzo
,
parte del dio cilicio in ss.

Apodoli,parte in s.Bernardo a colonna Traiana:

ta cella,doue habitò in Roma,e fatta in vna ca«

|pella,dà in s.Franc. di Trad.il corpo è in Affifi.

i I i i Fran-

i4.Febr.

i 3 .Giug.

i. Mag.

BX^.Mag.

5. Mar.

B.9 Mar.

4*Ottob.
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s.Apr. Francefco da Paola, cartello del Regno di Na-

poli,dcue egli nacque : Della verte in s. Andrea a

Maurroly, mónte cauallo, e s.Martaal Collegio Gregoria-

in Mart. nò : il corpo in Turs di Francia

.

Delle Reliquie di Romafottò la lettera.

.

G
DE SANTI.

ip.Feb. Abino prete màrt.e fratello di s.Gaio papa,c

VjT padre di s.Sufanna verg.e mart.il corpo in s.

Sufanna : Reliquie in s.Maria del popolo .

30. Mag.
Gabino mare* in $ardegnà,ma il corpo è a fan

dietro in Vaticano.

i zz.Apr. . Gaio papa,e mart.il corpo parte a s. pietro in

Vaticano
,
parte a s. Silueftro in campo Marzo:

Reliquie in s.Saluatore di Suburra*

]

n.Mag. Galocero ,e Trofimo , i corpi a s. Silueftro in

\
- ,, *

. ... campo Marzo.

1. Lug. Gallo Vefc.Reliquie in s.Maria di Trafteuere ,

Mar. Ro. il corpo in Aluernia,doue fù VefcóUò.
i&.Ott. Gallo abbate,e difcepolo di s. Colombano , &
Sur, to . 3. abbate anch’egli , c fondatore de molti Monade-..
die 16. c. ri

j
: Reliquie di s.Gallo,in ss.Sergio,e Badco > e si

3 9 - praffede , il corpo in Arbona terra de Suizzeri;

l
2,1, Nou.

.

G&iafio papa, e confefs. ii corpo a $. Pietro in:

Vaticano.
.

•

16 Sete, Geminiano,e Lucia martiri : Reliquie a s- Pie-

Cart Bar. tro iti Vaticano, e s,Giouanni deìla pigna : 1 cor-
: in eod.die po in iucca.

Gennaro mart.vedi a s.A lefiandro

.

io. Sette. Gennaro, il corpo a s.Siluelho in campo Mar-

ZO*

Gene
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Generofa mart.vedi a s. Aquilino.

Gencfio marcii corpo parte in s.Giouanni del-

la pigfta ,
parte a s.Sufanna

.

if.Agof.

Geruafio, e Protafio mart.Reliquie a s. Spirito ip.Giug.

in Saffia, s.Gio.Battifta in Fonte,e ss.Vincencio>& IVUrr.Ro-

Anaftafio fui Tevere j Li corpi in Milano c ~ m*n.

Getulio mart.ermaiito di s, Sinforofa detto an- io.Giu.

cofa Zotico, il corpo a s.Angelo in Pefcaria : Re Car. Bar.

liquie in s.Paolo à colonna Antonina. in Mart .

Giacinto , e Proto martiri : li corpi in s. Gio- dteiS.Iul.,

jnanni di ftrada 'Giulia ; Reliquie a s.Spirito in Saf-

;

fia, s.Gio.Battifia in Fonte, s Paolo a colonna An-

n.Sett.

topina, ss.Apolidi , ss Quattro, s.Fufiachio > e s.

Sufanna.

Giacinto mare., vedi a s. Amantio.

Giacomo Apoft» detto il maggiore , e fratello

di s. Giouanni, del capo , p (angue in ss.ApoftoIi,

il mento a s. Bartolomeo in lìdia , d’v.n braccio

parte in s. Maria di Trafteuere
,
parte in s. Pao

lo fuori le mura, parte ins.Crifogono j Reliquie,

nel Giesv, s.Saluatore delle Copelle, s.Giouanni

ij. Lug.

della Pigna, s. Paolo a colonna Antonina, s. Giaco- M *rtj.

mo (coffa Causilo, s.Marcello ss..Sergio,e Baccoj

il corpo in Compofielladi Caliti^ ..

Rom.

Giacomo detto il minore, perche dopò Taltro i. Mag*

fi conuertì a Chrifto, detto anco fratello del Si

gnore,perche di faccia,e di cofiumi gii era mol-
to limile , e d’onde il nome di Santo n’acqtiirtò, il

corpo con quello di s.Filippoin ss» Apertoli,* Vn
braccio in s.Maria di Trattenere,vn’altro in s. pao

lo fuori 5 Reliquie nel Giesv , s. Croce in Geru

falcmme, s.Spirito in Safsia,s.Paolo a colonna An
tonina, s.Clemente, s.Silueftro in campo Marzo,

;
Iii 1 s.Lorcn-



2,7‘NOU.

Pr*/. Nat
l.io.c.ìu

per la N

a

V - ià %

Ctrconcì-

lione.

Vrefentct*

none*

%Ó8 Delle Reliquie di Roma
s Lorenzo in Lucina , s. Biagio in Campiello, Ss.

Sergio , e Bacco , e s.Doraenico-

Giacomo derto Tinte rcifo
,
perche gli furono

fin inuzzate le membra,la teda a s. Pietro i n Va-

ticano; Reliquie in s.Paolo a colonna Antonina,

il corpo in Elape città della Perda

.

Giaruaria mart.vedi a s. Aquilino.

Giafone ;
Mauro,&Hi!arii lor madre martiri:

I corpi ias.Praflede predo di s. Maria maggiore.

Dellefante memorie dì N.S.

Gitsr Chtiilo, che fe ben trionfante rifu

"citanJo volò al Cielo, pure de molte fue fpoglie

r-oie la terra,e Roma in particolare, come delle

fafcie.e pannicelli in s Maria maggiore,e d’Ara_>

CoeltjS^.Vincentio 8r Auaftafìo fuori le mura , s

,

Aleflio , e s. Anaflaaa

.

Prcfepio , in s- Maria magg. e di Trafteucre, s.

Pietro Montoi ;o s.Clemente,s Stefano del cacco.

ss.Cofmo.e Damiano in campo Vaccino, ss*Vin-

centió,& Anaflado fuori,s.Nicolò in Carcere , s.

E ligio alla fontana di s Giorgio,s.Bernardo a co-

lonna Traiana

.

Pietra, (opra della quale fu circonciifo, in s.

clemente , e s.Bafìltojtinra del (àngue di chrifto

e dello Redo (àngue a s. eroce in Gerufalemme

,

es Euftachio.

Della cuna, donegiaceua bambino, in s.Ma

ria maggiore, s. Giouanni Lacerano, e s Qui ri

co.

Pietra,fopra della quale fu prefentato nel Tem
pio , in s. Giacomo feodà cauailo : Più tre Ima-

- g ni
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gini di lui miracolofe,vna nel Saluarore del Lare

rano,la terza a s. Siiueftro in campo Marzo,

qual dicono , che fu quella, che egli mandò in

dono ad Abagaro, & in s. praflfede prefTo di 5.

Maria maggiore nè vna altra donata da s Pietro

à Pudence Senatore.

Delle diuote memorie di N.S.

GIESV Chrido,come fono Capelli in s.Maria

rrafponrina , s Clemente, s.Mai tino alli Carina-

ri , s.Crifogono..

Camifcia , che la prima volta gli fece M a

ria Ver g. con la veda detta inconfutile, in fan

Giouanni Laterano; Della detta Camifcia, in s

Marta al Collegio Gregoriano;Della detta v:fte,

ò vogliamo dire Camilciola,in s. Pie ro Monto
rio, s Mart.alli Catmari,s.Serg e Bacco,e s. Alefs.

Veftimenti , in s. croce in Gerufalemme, s.

Maria d’Ara Coeli, e dell’ Anima, s.Paolo alla Re-
gola, ss GiouannijePaolOjS EuHachìo,s,Adriano,

s.Quirico, s.Pudentiana,s Prafiedepreilo dis Ma-

ria maggiore,e s.Sufanna

.

Cinta, in s.Clemente; Scarpe in s.Paolo alla-;

Regola: Panno , col quale afaugò li piedi a gli

Apoftoli , in s»Giouanni Laterano , e s.Pralfedc^

preflo di s. Mariamaggiore.

Tauola, fopra della quale confacrò,ftà in fan—*

Giouanni Laterano, & alcuni pezzi in s Maria

d’Ara Coeli, e degli Angeli alle Terme
,
s.Pietro

Montorio,fan lerenzo fuori le mura, s,Adriano,*.

Crifogono, s. Eligio alla fontana di s.Giorgio,e s.

Marca al Collegio Gregoriano

.

1

I i i } Pani

Trasfigu-

rai, che re

fpifre e;,

fic- Sol ,

veli. et

fa et. fura
alb. Stc.

17 *

Solennità

delfanti

f

Sacrari*.



Per l'ìn

u'itione di

S.Croce.

Per Vejfal

tationc di

$.Croce,

Primo Ve
iterdi di

Marzo.

2»Vencrdi

di Marzo

l Venerdì

di Marzo

4 Venerdì

di Marzo .

S Venerdì

dì Mar^o.

8 70 Delle R eliquie di Roma I

Pani d’orzo cotanto moltiplicati , c figura del

fantifs.Sacramento,in s.Giou.nel Laterano.

Croce benedetta, e facra, nel Gies y , s< Salua

tore predo di s. Luigi, s. Croce in Gerusalemme
à Monte Cicorio , s. Spirito in Safsia , s. Maria
di Trafteuere, Maggiore, del Popolo , & in por
tico

.

Croce benedetta,e facra, in s.Maria Annuncia
ta fuori, Trafpontina,Confolatione, Campiello
Valbceila, di Loreto , s. Giouanni Laterano, in

ftrada Giulia , e della Pigna.

Croce benedetta,e facra, às. pietro in Vatica
no, e Mortorio , s. paolo fuori le mura, a colonna

Antonina , & alla Regola, s. Andrea à monte Ca
uallo , s.Matteo , s.Tomafo alli Cenci,e s. Clem.

Croce benedetta e facra, in s Marcello, s.Lo

renzo fuori le mura, in panifperna , e Lucina , fan

Crifogono , s. Adriano , s.Euftachio , $. Giorgio
:

es.Quirico.

Croce benedetta, e facra, in s.Silueftro di cam
po Marzo, s. Gregorio all’arco di Conltantino,

fan Biagio della Paneta , ss. Giouanni , e Paolo,

ss.Vincentio,& Anaftafio fuori le murajS.Bafìlio,

s.Martino de Monti, alli Catinari , es.Aleffio.

Croce benedetta , e facra , in s. Antonio predo
di s.Maria maggiore ,s.Eligic alla fontana dis.

Giorgio , fan Luigi de Francefi , s.Rccco , s, Pu
dentiana , s. Praffede preifo di s.Maria maggio-
re , $.Sùfanna,s.Marta al Collegio Gregoriano , e

s. Sabina.

Croce bcncdetta,efacra,in s.Apollonia,s.Aga-

ta di Trafteuere.s. Lucia alla Chiauica,s. Barbara,

s.Cbiara, e s.Anaftafia.

Belle
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1

Delle care memorie di N. S.

Giesy Chriflo , come vna Colonna, alla qua-

le predicando s’appoggi aua,a s. Pietro in Vatica-

no . D’vna pietra,foprà della quale foleua dormi-

re, ins.Sabina,

Denari,con i quali fu venduto , vno a s. Croce

in Gerufalejnme, & vn’altro in s. Giouanni De-

collato : Cofonna,alla quale fu flagellato, in Tanta

Praffede prefTo di s. Maria maggiore ,Se alcuni al

tri fragmenti in s. Maria d’Ara Coeli , Annuncia'

ta fuori,Grotta pinta, Monticelli, e di Loreto , s.

Giouanni di fi rada Giulia, s.Pietro in Vaticano,

Montorio , s.Paolo a colonna Antonina, 's. Giaco-

mo feoffa Cauallo,s.C!emente,s.Loi enzo in Pani

fperna,s.Stefano del Cacco, ss.Sergio , e Bacco ?

s. Eufebio , s. Domenico , s. Sufanna, $. Marta al

Collegio Gregor.s. Agara di Traft. e s. Apollonia.

Funi,co le quali lo ligarono a detta colonna,a s.

Croce in Gerufal.s Maria d’Ara coeli, e di Loreto.

Vimini,con quali fu battuto,in s.Prafsede pref

fo di s.Maria maggiore,e s.Luigi de Francefi.

Baffone, col quale da manigoldi per la ftrada

veniua percotto,in s. Clemente.

Spine,có le quali fu coronato,a s.Croce in Ge-
rufaks.Maria d

f

Ara coeli,campo Marzo,fu la mì-

nerua,dell’Anima, e Vallicella, s. Giou. di frrada

Giulia, s.Pietro in Vaticano, wontorio, s. cle-

mente^. Silu.in capo Marzo,s.Lor. fuori le mura,

e Panifperna, s.Eufh s.Adr. s.Girol.aripetta,s. A
gof.s.Dom.s.Bonau.s.Pudentiana,s.Praflede pref

fo di s. Maria maggiore,s.Barbara , e s.Sabina.

\ I ii 4 Canna,

Prifiorii?

di Quar.

Tjcmen.dt

Vestine.

Dom. dtl-

l’Oliua.

Lunedi

fante.
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Martedì Canna , con la quale gli dauano fu la fella co-
Sanie. ronata di fpine, in s Maria Monticelli^ s.Giouanni

Laterano, s.Lorenzo in panifperna, e s.Sabina.

Verte di porpora,con la quale per ifcherno lo

veftirono , in 5 . Maria maggiore e s. Giouanni

Laterano , $, Luigi de Franf efì > 5 . Marta al colle-

gio Gregoriano .

Scala,per doue falì,eflendo condannato a mor
te, nel Saluatore del Laterano.

Merc9 rii Pietra , con la quale fu lapidato
,
portando la

Santo. Croce, in s.Stefano del Cacco.

Pietra,(opra la quale fu crocififlo,in $. Clem.
Chiodi^che gli trafilerò le mani, e li piedi,a s.

Croce in Gerufalemme, & a s.Eufebio.

Oieuedt Titolo della Croce,a Croce in Gprufaléme.
Velo,col quale ad inflanza della Vergine fii

coperto fu la Croce, in s Giouanni Laterano.

Spongia,dentro della quale gli fu pollo l’ace-

to,& hiffopo.e tinta dei fuo fangue, in s. Maria

Sante.

di Trafteuere,Maggiore,e d’Ara Cceli,s.Silueftro

in campo Marzo,s,Crifogono,ss.Sergio,e Bacco,

s.Girolarao aR.ipetra,es. mcia alla Chiauica.

Volto finto, che ftarrpò in vn fazzoletto, cheVenerdì

Sante. portando la Croce gli pofe Veronica fopra la

faccia , acciò fi afciugafle il fudore , flà in s. Pie-

tro inVaticano.

Pietra , fopra la quale fu prefentato al Tem-
pio,in s.Giacomo fcofla Cauallo

.

Pietra , fopra della quale volfe Abrammo fa-

crifìcare il fuo figlio Ifàac , in s. Giacomo fcolìa

Cauallo.

ferro della Lancia,che gli apperfe il coflato,è

in s. Pietro in Vaticano; Sangue , & Acqua,che-'

dal
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dal coftato vfcì, in $.Giouanni Laterano.

Sangue della Tua paffione, in s.Saiuatore delle

Copelle,$.Maria della Confolatione,s.Luiì:achio,

s.Nicolòin Carcere. 4

Vna Colonna,che nello fpirare di N.S. fi fpez

zò per mezo , è in s. Giouanni Lacerano

.

Sudario,nel quale l’auolfero nel fepolcro fe be Sabato
ne è nella Città di Turino, nondimeno in qualche sante.

parte ne gode Roma, in s. Maria maggiore , c di

Trarteuere,s.Clemente , ss.Vincentio , & Anali,

fuori le murale s.Prafs- preffo di s. Maria magg.
Sudario, che gli coperfe il volto, in s.Giou.rat,

Pietra del Sepok hro,che penetrò rilufcitando Dem. ili

gloriofo, in s. Maria feda Greca, Maggiore, degli Refurr.

Angeli alle Terme,Trafpontina,di Loreto , d’Ara

Coeli,e rAnnunciata fuori le mura.

Di più in s.Mattco, s, Giacomo feofla Cauallo, Lunch
s.Lorenzo fuori le mura,e Lucina , ss,Giouanni , del\avaf

c Paolo,ss.Vincendo,& Analfyfio fuori le mura, qua.

e s. Biagio in Campiello
. j

S.Crifogono, s Eufebio,s. Alefsio, s.Sufmna, s. Marteh
tucia alla Chiauica, s Barbara,e s Anaftafa. Del della P*f
Sigillo,col quale fegnarono il Sepolcro* in s« Eli- 9#**

gio alla fontana di s. Giorgio. I

Pietra,fopra della quale ftampò il fegno delle!
r

fue benedette pedate,quando apparue a s Pietro,
‘ Jcent*

che fuggiua da Roma,in s,Set>aftiano fuori delle

mura.

Ma a s, Maria delle Palme è il luogo, douefJ

fermò Chrifto,come a quella Chiefa delle palme
sè detto.

Vn Crocififfo,che parlò agli Apoftoli, Pietro, Fenice,

e paolo, quando per Chriito furono flagellati in!

Roma



4.Feb.

*3, Apr.

Car. Bari

hac die in

Marty.

19. Mar,

17. Mar,

MartiRe-

man.
2,4.Gillg.

La T^ati*

Hita.
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Roma

3 prima d’effer condotti al martirio , flà in

s.Maria Trafpontina,

Crocififfo 3 che parlo a s. Brigittajèin s.Paolo

fuori le mura

.

Delle Reliquie di Romafitto la lettera

G
DE SANTI,

G ilberto confefs? il corpo àS. Bartol.in Ifola ,

Giorgio mar, il capo con vn’amp.clladel fuo

fangue , ferro della pancia , e parte del fuo ffen

dardo ne Ila propria Chiefa , l’altra parte in s. A-

naftafia, Reliquie à s. Spirito in Saffia,s, Maria di

Trattenere , degli Angeli alle Terme, e Confola

tione 3 s.Paolo a Colonna Antonina, s. clemente ,

ss,Sergio e Bacco , e s. Bernardo a Colonna Tra-

iana,il corpo in Conftantinopoli

.

Giofeffo Spofodi Maria Vergine Madre di

Dio 5 la velie in s. Anaflafia,ch’altro di fui degna

non fu d’hauer la terra , volendolo per fe il eie

Io con la fua puriflìma Spofa, come piamente fi

pilo credere.

Giofeffo d’Arimatia, che fepellì. noftro Signo

re, vn braccio à s.Pjetro in Vaticano , vn dente in

s.Mana di Loreto , Reliquie in s. Luigi de Fran-

cefi, il corpo in Gernfalemme .

Gio. Battifta Precurfore di diri (lo : Delle Ve*

Hi in ss.Vincentio, &Anaftafio fuori le mura
Del Cilicio in s.Giopanni Luterano, e nei fanti

Apoftoli: L’altare, che teneua nel deferto, in

s. Giouanni raterapo alla capella di s. Tomafo
Delle Reliquie a s.croce in perufalemme ,fanta

Maria maggiore, fan Paolo k colonna Antonina

s.An-



29-Agof.

Decollai.

lettera G- 875
s.Andrea à monte Cauallo, s. Lorenzo fuori le_-/

mura , s. Marta ai Collegio Gregoriano, e s. Lucia

allaChiauica

.

Gio. Battida martire di Chrido glorioffimo,

la teda in s. Silueftro a campo Marzo,Del!a fpal

la a s. Lorenzo in Damafo . Reliquie in fan Salua

tore predo di s. Luigi , s. Maria del Popolo,d’Ara

Coeli , e campo Marzo, s. Giacomo fcoffa Ca
uallo , s.clemente , s. Marcello, s. Adriano, s. lui-

gi de Francefi, s. Praflede predo s. Maria mag-
giore : Il corpo fatto in cenere dalle fiamme , lo

conferua Genoua.
Giou. Euang. cotanto amato da Chrido , il ca-

lice, dentro del quale in Efefo gli fu dato il vene* porno del

no da bere , la catena , con la quale fu di la con \fuo

ó.Mzg.

dotto a Roma legato , e le forbici , con le quali

:>er ifcherno gli fu tolata la fua veneranda chio-

ma , & vna camifcia di lino, fono in s. Giouanni

raterano : la caldaia , dentro della quale fù podo
nelfoglio bollente, con dello Beffo oglio, capel-
li,e fangue , nella Capella dinanzi a porta ratina.

Giouanni Euangelifta,che riposò l'opra il pet-

to di Chrifto: Della Vede in s.Pietro Montone,s,

Crifogono , s. pudentiana, s.iucia alla chiauica :

Del Sepolcro in s. Maria Trafponiina : nella man
na, che dillo dal fuo Sepolcro , in s.Saluatore del

e copelle , s. Maria maggiore, s. Pietro ìri Vati-

cano: & altre Reliquie in s. Marcello
, perche

corpo rifufeitato gloriofo lo tiene il cielo*

Giouanni papa , e man. il corpo a s. Pietro in

Vaticano : Reliquie a s Maria in Portico.

Giouanni Crifodomo, che viuo tanto bramò
di vedere la città di Roma , & ella

jp
dimodrarfi

grata.

log. mari.

2 7.T)ece.

giorno del

[ho glorio

(0 pafag
gio al eie .

D. To. ad
vi. c , Ica.

(e&

* 7- Mag.
Onuf. in

vita l o t j

17 Gen.
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grata a quello fuo pietolo defiderio , volfe predo

di fe nella Chiefa di s. Pietro in Vaticano il fuo be

nedetto co^pojDelle Reliquie in sharia di Traile

uere,& al Collegio Gregoriano , s. Paolo fuori le

mura,s.Euftachfo, s.Martaal Collegio Gregoria-

no^ s.5abina;F fe bene egli di quella all'eterna vi

ta palio alli ' 4 - di Sette» fi celebra però il giorno

fuo fefliuo sili 27 di Genn.quando da Teod.Imp.
man. fu il fuo corpo trafportato a Confìantinopoii

.

i? Giug, Giouanni ©clanica, il corpo nella fua chiefa;

lii.Lug.
Reliquie in s. Biagio campiteli©.

Giouanni Gualberto fondator debordine di

M*YÌJ‘ ValPOmbrcfa; Reliquie in s.^raflede preffo s.Ma
Rem

ria maggiore; il corpo a Pangnano .

3 i Lu. B. Giouanni colombino fondatore dell’ordine de
Kart. Ro- Giefiiati s cilicio,vefie in s.Martaal collegio Gre-
man. goriano, il corpo in Siena.
x i.De.B Giouanni della Mata fondatore debordine della

io. Gen,

fantif.Trinità; il corpo in s.i omafo alla Nauicella.

Giouanni vedi a s. Buono

.

Giouanni Buono vefcvdi Milano; Reliquie in s.

ìyiar.Rom* Maria del Popolo; il corpo in Milano

,

*<LGiug. Giouanni , e Paolo mart. li corpi alla lor chie-

<,Mag.

fa j con la pietra, fopra della quale furono marti-

rizzati ; Delle Reliq. nel Giesv, s. Saluator delle

copelie , s. Maria Liberatrice , s. Paolo a colonna

Antonina, s. Gregorio all’arco di conllantino, e s„

Luigi de Francefi.

g ionimano lettore, e mart. il corpo in ss. Apo-
Car. Bar» lidi, qual fu con s. Pellegrino vefe. mandato in
eo die. Francia da s. Siilo papa.

3o.Sett»

GÌouino mart. vedi a s. Rafileo

.

j

cirolamo; il corpo in s.Maria maggiore; Reli-

quie
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quie a s.Spirito in Salila, s. Maria di Traflcuerc, e|

campo Marzo , s. Pietro in Vaticano , s. Paolo a

colonna Antonina, s.Biagio in campitello 3 s.Aga-

ta di Trafteuere, e s.Sabina; Della cinta in s. Mar-

co; il calice, col quale egli cdebraua,in s.Anafta-

ila; Pianeta, Stola , e Manipolo in s. Maria mag
giore.

Giuda detto ancora Tadeo, e s.Simone Apofìo-

li ; i corpi a s. Pietro in Vaticano, vn braccio del-

l’uno , e dell’altro a s. Bartolomeo in Ifola; Reli-

quie airAnnunciata fuori le mura , e s. oio.Batti-

fla in Fonte , s. Adriano ,s. Luigi de Francefi, c s.

Lucia alla chiauica.

Giuliana v.e m« il corpo in scartino de Monti;

Reliquie a s. croce in Gerufalemme , s. Pietro in

Vaticano, ss.Sergio,e Bacco,c s. Luigi de Francefi.

Giuliana, e Nimiamar.i corpi parte a s. Pietro

in Vaticano
,
parte a s. Silueftro in campo Marze.

Giulio pp.e conf.il corpo in s. Maria di Tratte-

nere: Reliquie in s. paolo a colonna Antonina.

Giulio vefe. il corpo in s# Silto.

Giulitta,e Quirico martiri quella madre,e que

ilo figlio di tre anni, vn braccio di quella ,& vno

di quello, in s. Quirico; li corpi daTarfo di cili-

cia , doue patirono , furono da s. Amatore vefe.

trafportati nella fua città d’Antifiodoro , hoggi

Aufene in Borgogna

.

Giuda matronali corpo in s.Martino de Monti.

Giuftina verg. e mart. vedi a s. cipriano.

Giurino prete, e mart. il corpo in s. praflede

preffodi s. Maria maggiore, vn braccio às. Lo-

renzo in Lucina; Reliquie in s. Maria Monticelli ,

e s. clemente

.

Ó* Mi 9»

di ivlag *

Li traslti a

tiene da
detienime
à Rorna.

18. Otto.

nS.Fcb.

S.Agof.

il. Apr.

Adi...

ré.Giug.

Car. Bar.

eo die»

ij.Decé.

I7-Sc«.

GÌuflino
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Giurino marr. vedi a s. Crefcentc

.

Gordiano mart. vedi a s. Epimaco

.

Gorgonio,eTiburtio mandi corpi a ^.Pietro in

i V

A di ..

.

Vaticano 5 Reliquie a s. Silueftro in capo Marzo,
ss. Pietro , e Marcellino, è s. Agata di Trafteuere.

Goteria vferg. con Madiano , e Malco mart. li

corpi in s. Pancratio

.

ix. Mar. Gregorio Papa, e confefl*. il corpo a s. Pietro in

Vaticano, Yn braccio in s. Gregorio all’arco di

Conftantino, vna gamba in s. praflede ; Reliquie

nel GIESV, s. Paolo fuori , s. Crifogono, s. Ono-
frio , s. Marta al Collegio Gregoriano, s. Cecilia,

s. Agata in Trafteuere, e s. Sabina; L’altare porta-

tile in s.Maria di Campitello: Del Baldachino à s.

Agnefe in piazza Nauona.
ij.Feb.

On.invit.

Creg.2.

, xS. Nou.

9 - Màg.
t i. di

Ciug, la

traslat .

24.Dece.

MaYty

%

Rom.
i o. Feb*.

'

Gregorio II. „ .

Gregorio IH.f
PaP‘ 1 corPx a s ‘ piet> 111 Vat,c *

Gregorio Nazianzeno, il corpo in s. Pietro, vn

braccio in s. Maria di campo Marzo; Reliquie

in s.Sufanna: Della tonica in s. .Clemente.

Gregorio Prete, e mart* il capo a s. Pietro in

Vaticano; Reliquie in s. Andrea monte Cauallo,il

corpo a Spoleti

.

Guglielmo confeff. de Frati Eremitani , il capo

in s, Anaftafia , vn braccio a s. Pietro in Vaticano,

l’altro in s. Agoftino : il corpo in Vallifmal nel

teritoriodi Siena.

i8. Ago.

Delle Reliquie di Roma Cottola lettera ,

H
DE SANTI.

J
TElena madre del gran Conftantino; Reliquie

il nel GIESV, S. Maria d’Ara Cadi, s. Giouan-
;

r ^ ni
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•ni della Pigna, s. Stefano del Cacco, ss. Sergio , e

Bacco, s. Eufeb:o,s. Aleffio ; Il corpo in Venetia ,

benché monde in Roma,e gli fabricafte il fepol-

ero Conftantino fao figlio, come fi difle alla—

?

Chiefa de ss. Pietro , e Marcellino .

Herculano mart.il corpo in 5 . Giouanni Co i $. Seti

laùita*

Hermete mar. la teda in s. Aleffio; Reliquie in 2 2. Ago.
s. Saluatcr delle Copelle, s. Croce in Gerusalem-

me, s. Spirito ih Sailìa, s.Maria de gli Angeli nel-

le Terme, s. paóìo fuori le mura, ss. Sergio,

e

Bacco, s. Euftachioi s.Agnefeiri Nauona, es.

Pudenciana .•

. Higino rapa j e mare, il corpoa fan Pietroin li* Gem
Vaticano .

'

Hilaria mare. Reliquie a s. Pietro in Vaticano, 3 t.Dece.

s. Paolo fuori le mura , & a colonna Antonina ,
Martjf.

Lucia in Salice; il corpo nel CitnitefiodiPrifcil- Rom.

la , con cinque altre lue compagne nel martirio.

H laria , vedi a s.- Daria»

Hilaria màrté vedi à s. Giafone .

Hilàiio Papa , é confelf. il corpo in s. Lorenzo lo.Seté.

fuori le mlirài Onuf in

Hilario vefe. Reliquie in S. Gregorio all’arco éiu$ vira.

di Conftantino ; il corpo in Potiers di Francia. 14 .Gen.

Hippcìito mart. e Concordia ftia nutrice con Mary.Re .

ì S della (uà famiglia in s. Lorenzo fuori le mu d.\$'lun.

ra ; Reliquie ai s. Croce in Gerufalemme y s. Mi- i ;*.Àgof

ria. feda Greca , e del Popolo * s. Pietro in Vati* Marty.

cana, & in^ Vincoli , s* Clemente , s. Silùeftro di Rem*

campo Marzo, s. Lorézo in panifperna,ss. Sergio,

e Bacco, ss. Quattro i s. Crifogono, s. Prafiede, s.

Barbara, e s, Sabina .

Hiroo .— — T — ~
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Hippolito mar. vedi a s. Adria.

Honorato mart. vedi a s Buono.

é.Agof. Hormìfda Papa , e confeff. il corpo a s. Pietro

in Vaticano

.

Delle Reliquie diRomafitto la lettera.

/

DE SANTI.

i.Feb. T Gnatio vefc. e mart, il corpo in 5 . Clemente

,

I il capo nel GlHSVjR eliquie in s. Maria di Tra

fteuere, e del popolo, s. Marta al collegio Grego-

riano, c ss Sergio, c Bacco.

ji.Lu.B., Ignatio di Loiola fondatore delia Compagnia
!

l
delGiESV, il corpo nella Chiefadel GIESV.

»8. Lug.| Innocenti^ Papaj e confelf. il corpo in s. Marti-

no de Monti.
i8.Dcc. Innocenti mart. Reliquie a s. Croce in Gerafe-

kmtne,s. Maria maggiore, l’Annunciata fuori

,

s* Gio, Bardila in fonte, fan Pietro Montorio, j.

Paolo fuori le mura,alla Regola,& a colonna An-

tonina, s. Andrea a monte Cauallo, s.Stefano Ri-

tondo, e del Cacco, s. Lorenzo fuori le mura, ss.

Sergio, e Bacco , s. Tomafo canruarienfe , s. Cri-

fogono, s. Bafilio , s. Luigi de Francelì , s. Marta al

Collegio Gregoriano, s. Praflede predo di sharia

maggiore, s. Sufanna, e s Sabina,

f.Apr. Irene ver. mart. e damigella di s. AiulUSa, il

corpo in s. Anaftafìa

.

Ireneo mart. vedi a s. Amando.
Ireneo mart. vedi a s. Abondio.

Delle



Sotto la lettera, L. 881

Delle Reliquie di Romafotta la lettera.

L
DE SANTI.

L AdislaoRè d’Ongaria canonizzato da Cele

(tino III. l’anno 1 19 1. Reliquie in s. Stefano

Ritondo, il corpo in Varidino d’Ongaria.

targo, e compagni mart. vedi a s. ciriaco.

teonardo confefs. Reliquie al GIESV, s. lo-

renzo fuori le mura , ss.Sergio, e Bacco, e s. Aga-

ta di Trafteuerejii corpo a Limogesdi Guafcogna

teone I. Q
teone II. » Papi, i corpi a s.Pietro in

teone III. f Vaticano,

teone IX. J
teone vefc. di Catania ; il corpo in «.Martino

de Monti

.

Leontiojil corpo a ss.Cofmo,e Damiano in Cam-
po Vaccino.

teontio mar. vedi a s. Antimo

.

tetantio mart. vedi a s. Aquilino,

tiberale; il corpo in ss. Quattro.

Liberata verg. Reliquie in s. paolo à colonna

Antonina ; il corpo a corno.

tino rapa, e mart. che fu il primo dopos. Pie-

tro, che gouernò la Chiefa, il corpo à s. Pietro in

Vaticano; Reliquie a s.Silueftro predo de ss.Quat

tro, e s. migi de Francefi

.

tongino mart. che t/afifle con vna lanciali co-

dato di Chriftojil corpo in s.Marcel.Vn braccio a

s. Pietro in Vati. Reliquie a s.Giouannidiftrada

ciulia, ss. Sergio, e Bacco, e s. Agofìino

.

K k k Lorenzo
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lo.Agof.

t$S2 DelleV^eliquie di Roma
Lorenzo mare, di Chrifto gloriofifiimo, il cor-

po in s. Lorenzo fuori le mura; Vn braccio ins.

Marco 5 L’altro a s.Lorézo in Panifperna; Vn dito

in s. Sufanna; Vna mafcella in s. Marcello : vna

fpallaa s. Croce in Gerufalemme , vn’altra in fan

Giouanni Later.,vna cofta ne i ss. A portoli,vn'al-

tra in s. praffede. Della carne abbruciata, fangue,

e graffo a s Lorenzo in Lucina ; Delle Reliquie in

s. Saluatore delle Copelle , s. Spirito in Salila , s.

Maria d’Ara ‘Caèl'i , del popolo, Annunciata fuori,

Trafpontina , &r in portico, s. Pietro in Vaticano,

e Montorio > s paolo fuori , alla Regola , & à co

lonna Antonina, s. Andrea a monte Cauallo , fan

Clemente, s. Silueftro in campo Marzo, s. Loren-

zo in Damafoj s.Biagio in Campiteli s.criiogo

no,s Adriano,ss.Sergio,e Bacco, s. Quirico,s.Do-

menico, s. Bernardo à colonna Traiana, s.Rocco,

s. praffede preffo di s. Maria maggiore , s. Lucia

alla Chiauica, s. Barbara, s. Sabina, es. Ànafta/ia.

Il luogo della prigione, doue fece fcaturire

vna fonte, della cui acqua battezzò ss. iucìIIo , &
Hippolito con turca la fin famiglia, è à s. Lorenzo

in Fonre.il vaio, col quale li battezzò,con vn pez -

zo della Graticola,fopra della quale fu arroftito

,

& vna tauola di marmo , fopra della quale dopò
morte fù di lido , lafciandoci il fegno del fangue

,

e graffo , che fin’hoggi vi fi vede , fono in s. Lo-

renzo fuori delle muragli panno,col quale vn’An-

gelo gli nettò le piaghe , a s.Lorenzo in Lucina-»

Della fteffa Graticola in s Maria feda Greca , s.

Matteo, s. Lorenzo in Lucina , e Panifperna, doue

fono ancora de carboni , & in Damafo, & in s.Eu-

ftachio. Vedi
,
quanto conto faeeua in quei prin



Q.Maij.

xf.Giug.

f Sotto la lettera L • 883
cipij la chiefa per in fino de carboni, chefula

Graticola abbrufciarono s. Lorenzo,anzi delle ce-

neri, che la chiefa di s. Lorenzo in Damafo con-

ferua.

Luca Euangelifta ; Del capo con vn dico a fan 1 2 . Otto*

Pietro in Vaticano: Dello fteffo capo in s.Praffede

preffo di s. Maria maggiore > D’vn braccio al

GLF.SV , & in s. Maria maggiore ; Delle Reliquie

in s. paolo fuori le mura, s.Clemente s. Gregorio

all’arco di Conftanrino, s.Aleffio, s.iuigi de Fran-jALir//.

cefi , s. Sufanna : il corpo fu trasferito a conftan-j Rom. Ut*

ti uopo! i

.

Lucia verg. e mart. Romana : il corpo in s. ru-

na della Tinta , e perche in carne, & offa gode

Venetia quello della Siracufana, direi, che di que-

lla fono le Reliquie,che tengono le Tegnenti Ghie

i.e , il GIESV , fan Spirito in Salila , s. Maria d’Ara

cadi, s. ciò. Bardila in Fontc,s Clemente, s. Sii-

u^ftro preffo de ss. Quattro, s. Stefano del cacco ,

ss. Giouanni, e paolo, ss. Sergio, e Bacco, efanca

Apollonia

,

cucia mart. vedi a s. ceminiano

.

Luciano mart. il corpo in s. Siilo,

Lucilia verg.e mart. vedi a s. Effuperia.

lucma matrona Romanadiuotiflìma nel dar fc Adi.

poltura alli ss. Martiri al tempo di s. Marcello

paparii corpo in s. Sebastiano fuori le mura , che

dell’altra difcepola degli Apofioli nonritrouo,

cilene parli, faluo che alli 30, di Giugno fifa me-
moria nel Martirologio .

Lucio Papa, e mar. il corpo in s.Cecilia di Tra- 4. Mar.
fteuere , Del capo in s. Paolo a colonna Antonina;

Reliquie in s. Spirito in Saffia, s. Pietro in Vatica-

K k k z no
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884 Delle Reliquie di Roma
no, s. Silueftro in campo Mario, c s. Lucia in

Scdice

.

Lucio vefc.e mare, il corpo parte in s.Sillo,par-

te in s. Maria maggiore .

Ludouica Romana , il corpo in s. Francefcodi

Trafteuere

.

Delle Reliquie dt Roma[otto la lettera

.

M
DB SANTI.

M Àcabei fette fratelli mar. con la madre , i

corpi a s. Pietro in Vincoli

,

Madiano mart. vedi a s. Goteria

.

Magi, che venero dalFOriente ad adorar’Chri

{lo > Reliquie in s. Maria di Trafteuere, e s.Bernar-

do a colonna Traiana s li corpi in Colonia

.

Magno vefe. il capo a s. Pietro in Vaticano! vn

braccio a s. Angelo in Saffia , detto s. Michele^,

Delle Reliquie in s. Crifogono, s.Caterina de ru-

nari; il corpo in Venetia

.

Mardario niart. vedi a s. AuflVntio

.

Malco mart. vedi a s. Goteria

.

Mamiliano mart. il corpo in fanta Maria Mon
ticelli.

Mandalo mar. vedi a s. Bafilide.

Marcellino papa , e mart. quando in vn mefc->

dicefette mila Chriftiani fi coronarono di mar-
tirio $ il corpo nel cimiterio di Prifcilla, De
capoin s.Mariamaggiorejedi ioreto,6cins.Gio.

Battifta Decollato

.

Marcel-



Sotto la lettera M. $83
Marcellino prete , e Pietro eflorciila mart. Re • i.Giug.

iquie a ss. Pietro , e Marcellino, s.Maria fcola Gre Ex ùgtb.

ca , Trafpontina , ss. Sergio , e Bacco , s. Marta al in Chron,

collegio Gregoriano, i corpi furono trafportati un. 8 76,

in Francia fottodi Gregorio IV.

Marcellino, il corpo in ss. Quattro. Adi. . .

.

Marcello mart. vedi a s. Eflupcrantio.

Marcello Papa, e mart.il corpo nella fua chie - 16. Gen.

fa . Reliquie in s. Maria Monticelli , s. paolo a co-

lonna Antonina, s. Matteo , s. Lorenzo in rucina >

ss. Quattro, s Euftachio , s. Agata di Trattenere, e

s. Sufanna

.

Marcionilla mart. vedi a s. Ba/Iliffa.

Marco Euangelifta,dcl capone d’vn braccio nel if.Apr.

la fua Chiefa , il corpo è in Venetia •

Marco Papa, e confeff. il corpo nella fua Chie- 7'Ottob.

fa , che ailVno, & all’altro è dedicata ; Reliquie a

ss. Cofmo, e Damiano in campo Vaccino.

Marco,e Marcellianoji corpi parte a ss.Cofmo, iS.Giug.
eDamiano in campo Vaccino, parte a s. Nicolò

in Carcere , vn braccio di s.warcelliano a s. Maria

in Campiello; Reliquie d’ambi due in smina-
tore delle copelle , s

r

. Maria feoia Greca , s. paolo

alia Regola, s. Lorenzo in iucina,s. Crifogono,

s.Bernardo a colonna Traiana, s.Cecilia di Tratte-

nere, es. Lucia alla Chiauica.

Margarita verg. e mart. vna corta in fanta Ma- io* Lug.

ria di Trattenere; Delle Reliquie a s. croce in

Gerufalemmc, fanta Maria in campo Marzo, s.

Pietro in Vincoli, s. Clemente , s* Lorenzo in Da- MATtJ.

Rom.mafo, s. Eurtachio^ s. Barbara, e s. Sabina,* il cor-

po in Antiochia

.

Margarita colonna; il corpo a s. Silueftroin Bjo.dcc.

Kkk 3 campo
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886 Delle l\eliquie di Roma
campo Marzo,doue fu monica, e morì il giorno

di Natale , ma la fella fua è alli 30. di Decembre.

Dellefante memorie di N.Sig.

Maria Vergine Madre di Dio , che rifufci

tata viue gloriofa nel Cielo , due miracolofe I-

magini venute dal Cielo , vna a s.Maria in porti-

co, falera in ss.Cofmo,e Damiano di Trattenere;

Diuerfe Imagini fatte per mano di s. Luca, in

s. Maria maggiore, in Via lata, d'Ara Coeli , del

popolo,delle Gratie, Nuoua,s. Agottino,s.Dome-

nico, e s.Bernardo a colonna Traiana.

Tre Imagini, che parlarono,fvna in s.Aleftto,

che in Edefla ditte al Guardiano della Chiefa,a'

rtofa fua prì la porta ai feruodi Dio Alefsio; L^altre due
Anmnc. parlarono à s.Gregorio papa,& vna è in s.Maria

Imperatrice, faltra a s. Cofrno, e Damiano in

Campo Vaccino

.

Del fuo letto Verginale in s. Maria maggiore,

s.Biagio della paneta, s. Alefiìo, e s. Lucia alla

Chiauica.

De i venerandi Tuoi Capelli a s. Croce in Ge-

rufalemrne, s. Maria di Trattenere, fu la MÌnerua,

in Campiello, s, rorenzo fuori Iemura,s.Grego

rio all’arco di Coniiantino, sXrìfogono, ss.Ser

gio e Bacco, s.Domenico , $. Fiocco , s- Marta al

collegio Gregoriano, s. Lucia alla chiauica , e s

Sufanna

.

Del facro fuo velo,in s.Saluator delle copelle,

Per^l'hu* as « croce *n Gerufalemme, s.Maria d'Ara coeli,di

mìl fua Dratteuere,del popolo, s. pietre in Vaticano, in

Vifitatto. !
Vincoli, s. paolo alla Regola, s.Martino de Monti,

adEtifai;} s.Cri-

si. Nou.
P^r la dim

nota Pre

fentatie

ne di lei

al Tèpio

z9.lLvg.



Sotto la lettera M. SS7
s.Crifogono,s.Domcnico,s.Eligio alla fontana di

s.GÌorgio,c s. Marta al CollegioGregoriano.

Degli bonetti veftimenti fiioi,fopra de quali

ila volte raccolfe il fuo nato Bambino, in s.Salua

tore delle Copclle, s.Maria del popolo, Cam-
oitello , fu la Minerua, e Trafpontina , s.paolo,

e s. torenzo fuori le mura, &: in Panifperna,ss.Scr

gio,e Bacco, snìcoIòìh Cprcere,s.Alefsio,s.Praf-

fede pretto di s.Maria maggiore,s.Sufanna, e Tan-

ta Barbara.

Della cinta in s.Maria maggiore, s. Clemente*

ss.Vincendo & Anattatto fuori le mura.

Del fuo latte verginale, a «.Croce in Gerufa-

lemme, s.Maria del popolo,Trafpontina,Campi
tello, Monticelli, e Confolatione,s.Pietroin Vati

cano,s.Bartolomeo in Ifola, s.Clemente,s.Silue-

ftro in campo Marzo, s. Gregorio all’arco di con

[fantino,s.Lorenzo in Panifperna , s’s. Cofmo , "e

namiano in campo Vaccino, s.Crifogono, s.A

driano , s.Pantaleo a pafquino, s, Domenico , s.

Aleflìo , e s.Rocco

.

Delpretiofo Sepolcro fuo,che aperto fpiròfua-

uiffimo odore,a s. Croce in cerulalemmc, s.Ma-

ria fcola Greca , e Trafpontina, s.Stefano del Cac

co , s.Nicolò in Carcere , s. Bernardo a colonna

Traiana, s. Marta al Collegio Gregoriano, s.iucia

alla Chiauica , e sbarbara.

Imagini di lei illuftratc condinertt miraco
li> in s.Maria di campo Marzo , della Febbre , di

s.GÌouannino,de Monti,airOrfo,del Pozzo, della

purità,della Scala, à fcola Greca, del Sole , dell:

Vallicella,& in Via.

Altre Imagini di lei miracolofe , alIaSantifv

K k k 4 Tri
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1 57 Trinità di ponte Sifto, as.Pietroin Vaticano

, fyn

vna Vitto' Matteo, s. Maria del Pianto , s. Giacomo degli

rèa centro incurabili , s.Lorenzo in Damafo,e s. Venantio.
de Turchi

nel mare. quelle Reliquie de Santi , e Sante .

M Aria Maddalena cotanto amata difcepola

di Chrifto,fe ben warfilia ne gode il corpo,

nondimeno Romas’è, quanto hà potuto, arric-

chita delle fante Reliquie dilei.

Vn piede ftà a ss. Celfo , e Giuliano: De capel-

li , co quali afeiugò li piedi di Chrifto,in s. Maria

di Trafteuere , s.Pietro in Vaticano , s. Lorenzo

fuori le mura , s.Tomafo Cantuarienfe,e s. Luigi

de Francefi > Del velo in s.Maria di Trafteuere, e

s. Lorenzo fuori le mura

.

Delle Reliquie al Giesv , s. Spirito in Salila

s.Croce in Gerufalemme, s. Maria d’Ara coeli,

LÌberatrice,del popolo,campo Marzo, & al col

legio Gregoriano, s.Gio.Battifta in Fonte , s.pie

tro in Vincoli , s. paolo a colonna Antonina , fan

Giouanni laterano , s. Andrea a monte Cauallo

,

ss. Apoftoli, s.Quirico,s.Rocco, s.Marta al colle

gio Gregoriano, s. Lucia alla chiauica, e s. Sabina.

Maria mar.vedi a s. Adria.

Maria Egittiaca,che nel deferto di là dal Gior
dano vide quaranta fette anni in penitenza , e da

Zofimo Abb.mentre che per quelle folitudini an

daua errando, iui fepellita; Delie Rcli. a s. pietre

in Varie. s. paolo a colonna Antonina , e s. Sabina.

Mario , e Marta , vedi a s. Abacone

.

Marta verg.e forella di Maria Maddalena,& al

bergatrice di Chrifto i Reliquie alle fue Chiefe.

& a

Apr.

Mauroly.

in Marty,

19-Iug.



Sotto la lettera M. 889
&as.Spirito in Safsia,s.Giouanni Battifta in Fon-

te , ss.Sergio , e Bacco * e s. Quirico ; Il corpo à Marty,

Tarafcon nella rrouenza

.

Roma»

Marrana mart.vedi a s. Adrian

Martiale mart. vedi a s. Aleflandro •

Martina verg e mar. Romana,* il corpo, come i*Gen 0

fi crede, nella lua Chiefa , hora detta s. incacia

celia in s. Maria d’Ara Coeli 5 Reliquie in s. Anali.

Martiniano,e procedo mar. li corpi a s«pietro i.Lug.

in Vaticano: Reliquie in s. Maria a fcola Greca,

e s. paolo a colonna Antonina

.

Martino papa,e mar. il corpo con lallola, e 11. NoU.
manipolo,in scartino de Monti;Reliquie in s. Ma
ria Trafpontina , s. paolo a colonna Antonina* fan

Lorenzo in uicina , e s.Domenico

.

Martino Vefc. e confefs. Reliquie a s-Spirito in
1 x.Nou.

Saffia , s.paolo a colonna Antonina, s. Stefano del Car. Bar.
Cacco, e s.Sabinas ileorpo a Turs inFrancia. eo die .

Mafsimo prete,c mar. il corpo in s. Siilo.

Maflimo , Tibur. e Valer, mart.il primo fu Ca- 19. NoU.
meriero d’Almacchio prefetto di Roma,gli altri Mari. Ro.

due furono fratelli,e nobiliflìmi Rom.de qualiVa 14. Apr.

leriano fu lo fpofo di Ccciliase i loro ss.corpi fi ri

pofono nella Chiefa di s.Cec.in Traft. Delle Reli.

in s. Maria del Popolo, s. paolo alla Regola, e co-

lonna Antonina, s.Silueftro preflo de ss. Quattro,

s.Marta al collegio Greg. e s.iucia alla chiauica

.

Mattia Apoftolo,il corpo in s. Maria maggiore: 1 4.Feb.

Reliquie in s.Mari$ Annunciata fuori le mura , s.

Clemente,s. Antonio preflo di s. Maria maggiore,

s. Lucia alla Chiauica,e s.Sabina

.

Matteo Apoft. & Euangelifta , vn braccio in s« 1 1. Sette.

Maria maggiore,laltro in s.Marccllo,vna corta a

S. Nicolò
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s. Nicolò in Carcere : Delle Reliquie al giesv,

sGÌo.Battifta in Fonte , s.ciouanniinftrada ciu-

ia, s.raolo fuori le mura, & a colonna Antonina

s.Matteo , ss.Sergio,e Bacco, ss. Giouanni, e pao-

o, s.Crifogono, 5, Eufebio ,s. Marta al collegio

Gregoriano,?.Lucia alla chiauica , s. praffede, e

s.Sabina: Il corpo in Naddauer d’Etiopia

Mauro, e papia mar. li corpi parte in s. Maria

della Vallicella, parte in s. Martino de Monti.

Delle Reliquie ins. paolo a colonna Antonina,

s.Siluefìro pretto de ss.Qrurtro , ss.Scrgio,c Bac-

co, s.Quirico , e s. Anaftalia

.

Mauro mar.vedi a ss. Anafìafio,e Buono.

Mauro mart. vedi a s;GÌafone .

Melchiade papa,Lotto del quale finirono le per

fecutioni , regnando il gran conflantino, che pe-

rò fi dice mart. fe ben fu confettore ; il corpo à s.

Silueftro in campo Marzo: il capo al giesv.

Memmia verg.e mar.il corpo in s.Martino de

Monti

.

Menna mar.il capo a s. Pietro in Vaticano, i

corpo in corico della Frigia

.

Michea profetarReliquie ins.Sufanna; il cor-

po nell’Egitto in vn luogo detto Moraftiri , che

fatto chiefa vifitò s. Paola Romana

.

Militomart.il corpo parte a s. Pietro in Va-

ticano, e parte a s.Siluefìro di campo Marzo

.

Mifaele,vedi a s. Anania.

Modello mar.vedi a s. crefcentia.

Monica madre di s.Agoflino,il corpo in s.A-

gofl. doueda Oftiafu trafportato, Fanno 1430
a di 9. Aprile,Lotto di Martino V. che alli padri di

quello Monaflerio fece vn bel fermone , raccon-

tando
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12.

Giu.

Sotto la lettera N. 8pi
tardo i miracoli occorfi nella Traslarione di

quefto facro corpo .Delle Reliquie in s. Maria di

campo Marzo,e s. Marta ai collegio Gregoriano

Delle Reliquie di Romafitto la lettera

N
DE SANTI.

N Abore , e Felice Mar.Pveliquie in s.Agata di

Trafteucre ; i corpi in Milano.

Narcifo mar.il corpo in ss. Quattro.

Nartalio mar. vedi a s. Aquilino .

Nazario mar.il corpo ne i ss.Apolidi

.

Nazario mar.vedi a s.Celfo.

Nemefio Diacono mar.vedi a s.Effupcria.

Nemefio mar.vedi a s.Crefcente.

Neone mar.vedi a s.Adria.

Nereo mar.vedi a s. Achilleo.

Nicolò Vef. vna mano a s. Nicolò in Carcere,

vn braccio in s.Maiia di Trafieucre, l’altro in fan

paolo fuori le mura , tre denti ne i ss Apofioli $

Delle Reliquie a s.Spirito in Salsi a, s.Croce irL_j

Gerufalemme , s. Maria fu la Minerua $ e Mon-
ticelli , s Paolo a colonna Antonina , s. Andrea a

monte Causilo, s. Lorenzo in Damalo , ss. Gio

uanni,e Paolo, e ss.Cofmo,? Damiano in campo
VaccinojTl corpo fù trasferito à Bari a di <>.Mag* ett}.È4aij

gio l’anno 5087. dal cu-i corpo (Lilla vn liquore

col quale fi guanfee da molt’i'nfirniita , così già !
pril.& 1

6

faceua da quello di s. Andrea in Amalfi , é da__> Settemb.

quello di s.Gìiceria Romana in Eraclea, di s.ro Liquore

renzo prete, c mar. in Nouara, e di s
;
Eufemia in

mtracolo-

CaIcedonia,febene è poiceffato di trillare in al foc^
e fid

cunicorpi. •

' l« d*' c
?
T

Nicolò I

ó.Dece.

Start Ro,

Car, Bar,

hoc die



io. Sette.
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Nicolò confefs. dell’ordine Eremitano di s. A-
Mart* Ro . goflino ; Reliquie in s. Maria di campo Marzo, ss.

A di • • B.

Sergio , e Bacco j il corpo è in Tolentino.

Nicolò da ruzzolo ; il corpo in s.Onofrio , del

rj.Sett.

cui ordine fu egli il fondatore

.

Nicomede Prete, e mar. il corpo in s.praffede

prelfo di s.Maria maggiore^ Reliquie a s.Gio.Bat-

tifta in Fonte.

ii. Nou-

Ni coltrato mar. vedi as.Caftorio,

Nimia mar.vedi a s.Giuliana.

Ninfa, Refpicio, e Trifone mar. i corpi parte a

n.Giug.

s.Spirito in Salila, parte in s. Trifone : Reliquie in

s.Maria Monticelli , s.Marco, s.Biagio in Campi-
fello, e s. Crifogono.

Delle Reliquie di Romafotto la lettera.
0

DE SANTI.
-v Limpio mar.vedi a s-Elfuperia

.

Onofrio Eremita, vn braccio, e d’vna gam*
ba in s.Onofrio: Reliquie in s. Maria di Loreto , e

Mturoly.

s.Biagio in Campitello. Il corpo ritrouato dal-

l’Abbate pannutio nel deferto dell’Egitto , iui io

inMarty. fepellì

.

3 i.Agof. Optato vefc.e confefs. il corpo in s. PrafTedc_.

af. Nou.

prelfo s. Maria maggiore

.

Optato,e policronio ; i corpi in s. Silu.di capo

A di..

Orefte mar.vedi a s.Aulfentio. (Marzo.

Orofio pretesi corpo in s.Eufebio.

ii. Otto. Orfola verg.e mar.Della tefta in ss.Simone, e

Giuda , e s.Eligio alla fontana di s. Giorgio : Re-
liquie in s. Maria del Popolo , e campo Marzo :

Delle



Sotto la lettera P. S93

Delle Compagne di lei due tede con vn braccio

al Giesv 3 vn’altratefla nell’Annunciata del Col

legio Gregoriano, vn’alcra nella Vallicella~j

,

vn altra in s. Bartolomeo a s. Marno , vn’altra

in s.Luigi de Francefi . Delle Reliquie in s.Maria

cTAra Coeli, ss.Apoltoli , s.Andrea a monte Ca-

mallo , s.Stefano del Cacco,ss. Sergio,e Bacco , s.

[Balilio , s.Sufanna , s.Agata di Trafteuere, e s. Sa-

bina : I loro Santi corpi ripofano prefio di Colo-

nia Agrippina.

Delle Reliquie di Romafitto la lettera .

P
DE SANTI.

P
Àmmachio conf.il corpo in ss.Giou. e Paolo.

Pancratio vefc. e mar.il corpo in s.Pancratio.

Pancratio mar.il corpo in s.Pancratio . Il capo

in s.Giouanni Lacerano : Delle Reliquie in s.Cle-

mente , s. Eufebio , ss. Sergio, e Bacco, s.Cecilia

di Trafteuere , s. Prafiede preffo di s.Maria mag
giore

.

Panfilo,e Paolo mar.i corpi parte a s.pietro in

Vaticano, parte in s.Silueftro di campo Marzo ;

Reliquie in s.Maria del Popolo.

pantaleone marda tefta in s.pantalcone a paf-

quino, la quale fpiccata dal bullo, in vece di fan-

gue, diede latte, come fece quella di s.paolojvna

gamba in s. Gregorio all’arco di Conftantino j

Delle Reliquie in s. Maria di Trafteuere,& al col

legio Gregoriano , s.Stefano Ritondo , ss. Sergio,

e Bacco , s.Giorgio, s. prafiede prefio di s.Maria

maggiore

Af*r. JU*

30. Ago.

3-Apr.

11. Mae.

5.Giug.

i7-bug.

Pet . Nat.

l.ó.c. 14*



>8p4 Delle R eliquie di Roma
maggiore , s.Sufanna ; II corpo è in Conftantino-

poli

.

Paolina,vedi a s. Adria

.

Paolina verg, e mar..vedi a $. Artemio*

paoliniano mar. vedi às. Anadafo.

Paolino vefodì Noia; Et corpo a s,Bartolotneo

in Ifola ; Reliquie in s„Maria di Loreto #

Paolino , il corpo in s.Lufebio,

Paolo Apolide ; Vado pretiofiffimo. & eletto

Car. Bar,

co die.

il. Giu,

A di

1 * Geo.
giorno delldz Dio : Vn’Imagine Umile à quella , che in vna
'ja/ua con vifìonefu moftrata à Conftantino Magno, a s.Pie

uerfionc. tro in Vaticano : Del alicio a s. Lorenzo in Da
mafo ; Del Baftone , col quale andaua pellegri

nando
, e la catena , con la quale fu condotto le

gato a Roma , in s.Paolo fuori le mura ; De i ve

Cimenti in s. Matteo , e s.Ehdachio; Stanza,doue
(lette prigione due anni in Roma,ias.Maria via

Lata ;ma doue per noue meli fu con «.Pietro, e la

colonna, alla quale daua legatole à s. Pietro in

Carcere ; vn’altra , alla quale fu flagellato , con
vn Croci fido , che gli parlò, in s. Maria Trafpon-

tina; Vn’alcra , alla quale fu legato
,
quando gli

trócarono il capo, in s,Paolo alle tre fontane, che

miracolofamente fcaturironoaìli tre falci della

fua teda . Parte del velo , col quale gli furono a-

bendati gli occhi, à s.Agnefe in Nauona

.

Paolo Apodolo fondamento,e colonna di Tan-

ta Chieda ; il corpo parte in s.Paolo fuori le mu
ra . parte a s.Pietro in Vaticano , doue è anco la

pietra,(òpra la quale fu diuifo; La teda è in s,Gio

«anni Lacerano ; d’vn braccio a s.Croce in Geni-

falemme , e s:Paolo alla Regola; tre dita a s. Spi-

rito in Salda ; vn dente alfAnnunciata del colle-

gio

jo.Giug.

Memoria
delfuoglo

riofo mar
tirio.



Sotto la lettera P. 8^5
gio Gregoriano > Vn altro à s.Clemente

.

Delle Reliquie in s.Saluatordi s.Luigi, e delle

Copellc , s, Spirito in Saflìa , s.Maria del popolo,

Campo Marzo, Campitello, e di Loreto, s Giou.

Battiftain Fonte , s. Pietro Montorio,s. paoloa

colonna Antonina, s.Marcello, s.Gregcrio all’ar-

co di Contamino , s. Martino de Monti , s. Seba

ftiano fuori le mura , s.Euftachio , s. Crifogono

,

s. Bernardo à colonna Traiana , s Aleffio ^ c Sabi-

na ,* il Pozzo, doue per molti, e molti anni fù na

feofto il fuo corpo, in s.Sebaftiano fiori le mura.

Paolo papa,e confefs.il corpo a s.Fietro in Va- xS.Giug.
cicano

.

Onuf in

Paolo primo Eremita 5 Della fua vetta a s pie- ttus vita .

tro in Vaticano , e s. Antonio pretto dis. Maria 1 ?. Gén.

maggiore j li corpo in Tebaidedell’Egitco. M/zr/.Ro-

Paolo mart.vedi a s,Panfilo. tnaa*

Papia, vedi a s.Mauro.

Partenio, vedi a s Calocero.

Pafquale Papa,e confefs>che leuè dalle grotte 14. Mag.
molti corpi de Santi, e perleChiefe di Roma \ÌA*rt.Ro»

li diuifej II corpo in s. Praflede pretto di s. Maria 'man.

maggiore.

Pelagio I.papaie cortfefsdl corpo ne i ss,A pott. z. Mar.
Pellegrino vele, e mar. il corpo a s, Pietro in 1 6> Mag.

Vaticano: Reliquie neli’Annunciata del Colle-

gio Gregoriano , s,Giorgie,e ss.Giou . e paolo.

Pellegrino, e pontiano,vedi a s.Eufetno,

Perpetua,vedi a s.Felicita

.

Petronilla figlia di s. Pietro : Il corpo a s. pie- 3 1. Mag.
tre in Vaticano ; Vn braccio in s. Maria degli

Angeli alle Terme i L’altro in s. Lorenzo fuori j

Reliquie à s.Spirito in Saflìa, s. Croce in Geiufa

lemme,



n.'Feb.

giorno del

Ix Cate
dra Antio

cheti#.

18. Gen
giorno del

la Cxte
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nx.

•Agof.

giorno del
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lenirne, s. Maria Monticelli , s. Paolo alla Regola,

ss. Sergio, e Bacco, s. Quirico, e s. Barbara.

Pietro Àpoftolo primo Vicario di Chrifto;vnT

magine limile à quella , che in viflone fu moftra-

ta al gran Conftantino, a s. Pietro in Vaticano
1

trarre della fua Catedra , a s. Lorenzo in Damalo;
Delle Tue vedi, in s. Matteo, e s. Euftachio

.

Pietro Àpoftolo difenfore, e padrone di Roma;
Catedra Epifcopale à s. Pietro in Vaticano: Vn
vafo , doue battezzaua i primi fedeli di Roma , in

s. Prilca; l’altare di legno, fopra di cui celebraua,

in s. Giouanni Laterano.

Pietro Àpoftolo , che da Chrifto hebbe poteftà

d’aprir il Cielo , e chiuder Tinferno; la Catena,

che in Gerofolima lo tenne legato, e quella di

Roma, miracolofamente vnite in vna , à s. Pietro

in Vincoli ; La prigione , e colonna , alla quale fu

legato, à s. Pietro in Carcere: E qui alla cima del-

la fcala facendolo i miniftri vrtar da vn lato , la

fciò nel faffo il fegno della fua fanta tefta: Qui
ancora è jvna fontana , eh egli fece miracolofa-

mente fcaturire
,
per battezzar proceffo, c Marti-

niano : E la colonna , alla quale fu per Chrifto fla-

gellato , animandolo vn Crocifilfo, che gli parla-

ua, l’uno, & l’altra fi conferua in sharia Trafpon*

tina: Finalmente vna pietra , fopra della quale an-

dando alla morte s’inginocchiò con s. Paolo, e

ci lafciò il fegno delie ginocchia , è in s. Maria

nuoua

.

Talmente che fe Chrifto con le fue piante nid-
ificò i marmi , come di fopra fi diftfe fotto il

nomedi Giesv, Pietro lo fà col capo, e Paolo

accompagnato da Pietro, con le ginocchia > in fe-

gno.



2 . Tim.j*

Sotto la lettera P. 897
gno , che afToliito c il dominio di diritto, Omni*
fuiiecit fub fetiibus cius> ma che conpotto è quel
iodi Pietro, parte Temendoli de prieghi, parte

d’imperio, Obfecra , increpa
; Inoltre Paolo è le-

gato à tre colonne, Pietro a due,perche egli (opra

di Te non riconofcealtro, che dìo, & il Tuo volere,

paolo dopò morte fi (caturire tre fonti , e pietre

vna fola in vita, perche Te bene ladottrinadi pao-

lo principiò copiofaméte a fpargerli a tutti li géti-

li, Ebrei, e Chriftiani, nondimeno da vna fol cate-

dra di Pietro Tempre viuo fcaturifce il fonte della

verità a tutt’il monde>Pafce oues meas.

Pietro Apolìolo, che nel Cielo viue felice,

e

beato; il corpo parte as. Pietro in Vaticano, parte
in s. Paolo fuori le mura ; Et a $. Pietro pure in

Vaticano flà la pietra, fopra la quale da s. Silueftro
fiì diuifo il fuo facro corpo j ileapoins. Giouanni
Laterano ; vn braccio con vn dente in s. Maria di

Trattenere ; Altri demi in s. Maria d’Ara Coeli, e

campitelo, s. Clemente , s. Siluefìro fuori le mu-
ra , ss, Vincenti© , & Anaftafo fuori , e s . praffede
pretto di s. Maria maggiore ; Della fua Croce in s.

Pietro in Vincoli ; il pozzo, doue per molti, e
molfanni flette nafeofto il fuo benedetto corpo, a
s. Sebaftiano fuori le mura.

Delle Reliquie in fan Saluatore di fan Luigi,
ielle Copelle , fan Spirito in Saffia , Tanta Maria
iel popolo , campo Marzo , Trafpontina , e di Lo-
eto, fanti Apoftoli , fan Pietro Montorio , s. Pao-
oa colonna Antonina, fant’Andreaa Monte ca-
iallo,s. Marcello, $ . g regoi io all’arco di Conftan*
ino, ^.Martino de Monti, s.Crifogono, s.Sebaftia^
10 fuori , s. pantalco a Pafquino , s. Eufìachio, ss,

.

Sergio,

loan . ar.

29. Giu.

gtornodel

gl*riofofu
0 martiwm

rio.



x Mag.

Onuf. in

tius •vita.

14 Mar.

ir.Lug.

f.Ottob,

Maurely.

in Marty.

ló.Getl.

Marty.

Rem,

ij.Feb.

t
iS.Apr.

19.N0U.

Mart. Ro.

ii.Lug.

Sp8 Delle Reliquie di Roma \

Sergio , eBacco , s. Domenico, s. Aleffio , s.Marta

al Collegio Gregoriano, $. LuciaallaChiauica , e

s. Sabina

.

Pietro detto celerino V. che rinunciò il Papa

to , e d’onde hebbero origine i monaci Celefti-

ni: vn braccio in fan Clemente: il corpo nel

monafterio di fant’Antonioà Ferentino in Cam
pagna_* •

Pietro man vedi a s. Marcellino .

Pigmenio Prete, e mart. il corpo parte a s. pie

tro in Vaticano
,
parte in $. Silueftro di campo

Marzo

.

Pio pf. e mart. il corpo a s.Picrro in Vaticano.

Placido monaco, e difcepolo di s. Benedetto, e

mart. con altri trenta monaci,* Reliquie nella An-

nunciata del Collegio Gregoriano, e s. ruciain

Sciliceri corpi a Meflìna.

Policronio vedi a s. Optato.

Policarpo vefc. e mart. e difcepolo di s. Gio.

Euangelifta: Reliquie a s.Spirito in Saifia, $ Maria

in campo Marzo , e s. paolo a colonna Antonina :

il corpo alle Smyrne

.

Policarpo Prete, e mart. in Roma, il corpo a’s.

Pietro in Vaticano.

Poilione mart. in Vngheria: il corpo in s. Mar-

tino de Monti.

Pongano Papa, e mart. il corpo in s.Sebaftiano

fuori,

pralfede vcrg. il corpo nella fua Chiefa, doue è

anco vn marmo , fopra di cui ella giaceua : Della

vede a 5,Croce in Gerufalemme: Reliquie in fanti

Quattro, s. Silueftro vicino, ss. Cofmo, e Da*

miano in campo Vaccino, ss. Giouanni, e paolo ,

s. Buda-



1 Sotto la lettera. P. 899
s. Eurtachio 3 s. Bernardo a colonna Traiana , fan

Luigi de FrancefI > e s. Barbara.

Primitiuo.vedi a s. Buono

.

Primo mart.vedi a s. Feliciano.

Prjfca verg. e marr. il corpo nella fua Chiefa:

Delle Reliquie in s. Saluatore delle Copelle , fan

Spirito in Sartia , s. Maria d’Ara Caeli , s. Pietro in

Vincoli, ss.Quattro.s. Crifogono, s.Aleffio,$.Ce

ciba di Trafteuere , s. rucia alla Chiauica : Della

velie a s. Pietro in Vaticano.

proceffo,e Seucrou corpi in s.Silueftro di cam-

po Marzo

.

Procedo mart. vedi a s. Martiniano.

Proietto, e Tirfo mar. i corpi a s. Pietro in Vat.

proto mart. vedi a s. Giacinto.

Pudente Senatore , e difcepolo di s. Pietro,con

pudentiana verg. fua figlia: i corpi in s. pudentia-

na, qua trafportati , come fi crede, da! Cimiterio

diPrifcilla: Delle Reliquie ai GIESV, s. Sartia*

tor delle copelle, s. croce in Gerufalemme, fama
Maria d’Ara caeli, e dell’Anima , s. Pietro in Vati-

cano, s. Paolo a colonna Antonina, ss. Quattro, s.

Silueftro vicino, s.Lorenzo in Damafo,ss.Cofmo,

e Damiano in campo Vacc. ss. Sergio e Bacco , s.

Nicolò in Carcere, s.Bernardo a colonna Traiana,

s. Luigi de Franceli , s. Sufanna , e s. Anaftafia.

Delle Reliquie diRoma fotto le lettere.

Q & ^
DE SANTI.

Q Varanta martiri: Reliquie in s. Maria feda

Greca, e del Popolo,s. Gio.Battifta in Fonte,

,

<> : » Lll x s.pao-

iS.Gen.

ij.Otto.

i4.Gen.

19. Magg.

Ptt. 1'{at.

I. s.c. n.

9. Mar.



Mart,Ro,

900 Delle RetiquiedìRoma .

s.Paolo alla Regola, s. Stefano del Cacco , ss. Cof-

mo,e Damiano jn campo Vaccino, s Aleflìo, s.

Lue. in Scil.s.Sabina; 1 corpi in Sebafte d'Armenia.

Qj. atti 0 Coronati mart vedi a $ Carpoforo.

Quirico mar. vedi a s. Giulitta.

1 y. Ma;?. Quirilla verg. e mar. il corpo in s» Mirrino de

Monti.

4 .Giu®. Quirino vefe. e mar. il corpo parte in s. Maria
di Trafteyere. parte in s. Marcino de Monti 5 la te

da in '.Maria di campo Mar 30; vn braccio a s. Lo
rer.ro in Lucina 5 Reliquie nella Annunciata fuori

?o. Mar. Qu irino mar. e padre di s. Ealbina ; il corpo in

5. Balbina

.

x y. Mar. Qui tino mart. il corpo in s. Siluedro di campo
Marzo

.

,

* R §*

»?• Ago.
Mnuroly

O Adegonda Regina, e verg. Reliquie in s Gio-

i\. uanni Battifla in Fontej il corpo a Poitieis di

Francia.
in M*rfy

Rafio mart. vedi a s A nafta/io.

Re Magi, vedi à ss. Magi

.

i?.Lusr.
Redenta , e Romula verg. i corpi in s. Maria_>

C*r. E*r. maggiore.

ioidi* Regolo mart. fotte del Rè Totila ; Reliquie à s.

i.Srrrcb. Croce in Gerufalemme; il corpo è à populoniain

Mart. Ro. Tofcana

i.Orro. Remigio vefe. e confeflf. Delle Reliquie a due

Métrty Chiefe di Ti afteuere, s. Maria , e s. Agata; il corpo

kom. a Rens di Francia.

Refpicio mart. vedi a s. Ninfa

.

16. Agof Rocco confclT.Del braccio a t Sebastiano fuori,

e l’altro



òotto ìa lettera IL
j^
oi

|

e l’altro in s. Rocco: la faldella, dcuebeueua, in s.

Marce'lor il corpo a Venetia.

Romano mart. battezzato d a s. Lorenzo: il cor-

po in s. Lorenzo fuori le mura: Delle Reliquie in

s.Paolo a color.na Antonina, s.Catcrina de Fucati,

c s. tucia in Scilice.

RufSna,e Seconda verg. e mart- i corpi alla lor

Chiefa in Fonte; Del capo di s. Ruffina in s.Matteo,

e s. Trifone : Delle Reliquie a s. Spirito in Saffia, s

Giouanni Battilta in Fonte , s. Pietro in Vaticano,

c s. Crifogono

.

Delle Reliquie di Roma[otto la lettera.

S
DE SANTI.

S
Aba Ab. il capo, Sr vn braccio in s. Saba. Delle

Reliquie a s. Spinto in Saffi.!, s. Maria dell’A

nima, s. Luigi de Franteli, e s. Anafhfia: il corpo è

in Venetia.

Sabina mart. il corpo nella fna Chiefa : vjv_>

braccio in fan Domenico j Delle Reliquie a fan

Spirito in Safsia , fanta Croce in Gerufalemma-»,

Tanta Maria fcola Greca , fan Lorenzo fuori la_>

mura, & in Damafo , s. Alefsio, e s. Barbara

.

Sabino tnart.il corpo ne i ss. Apolidi: nelle Re*
quie a s. croce in cerufalemme.

Samaritana conuertita da Chrifto : il capo in s.

paolo fuori le mura, il corpo non fi sà, doue Ila.

Santifsima,vedi'a s. Alierio.

Saturnino martire, il corpo in ss. Giouanni , e

paolo. Della teda a fan Pietro in Vincoli, & ins.

Caterina de Funari . Delle Reliquie in fan Sai

L 1 1 3 uator

C*r. Bar.

4» dii.

9-Agofi

lo-Lug.

f.Dece.

Car.Bufi
‘*4 di*.

*9 Agof.

ij.Gen.

io. Mar.

19. No».

k



io.Feb.

lo.Gen.

t8.Lug.

ij.Scct.

Ipoi Delle Reliquie diRoma
uator delle. Copelle , s. Maria di campo Marzo,
s.Giouanni della pigna, s.Paolo a colonna Anto-
nina , ss. Vincendo, & Anaftafio fui Teuere , s,

Quirico , s. Marta al collegio Gregoriano,e s.Su-

fanrta.

Scolallicà Verg.e forella di s. Benedetto j Del
Tuo Velo , e cordonerà s. Maria maggiore ; il cor-

po a Monte Caifino

.

Sebaitiano mar. il corpo alla Tua Chiefa fuori

le mura, con due frezze, e la colonna , alla quale

fu legato , e faettato j il capo a s.Pietro in Vatica-

no; Vn braccio con vna frezza a S.Maria in Equir

iio ; l’altro in s. praflcde preffo di s.Maria mag-
giore. Della fpalla in s.Martino de Monti ; Delle

Reliquie al Giesv , s. Saluator delle Copelle , s.

Spirito in Salila , s.Croce in Gerufalcmme, fanti

Maria maggiore , fcola Greca, del Popolo, Libe-

ratrice , Annunciata fuori , in Portico , campo
Marzo , Grotta pinta,Monticelli,CJampitello , e

Trafpontina, s.Giouanni della pigqa,s. Pietro Mo-

torio, s. Paolo alla Regola, & a colonna Antoni 4

na, s.clemente , s. Crifogono, s. Euftacfiio, fanti

Quattro, fanti Sergio, e Bacco, s.Andrea a mon-
te Cauallo , s. Marta al collegio Gregoriano, s'

Agata di Suburra, s.Barbara,- e s.Anafra/ia

.

Seconda verg. e mart. vedi a s. Ruffiua, e s.A-

quilino .

Sempronio mar.Il corpo i s.Lorenzo in tue.

Sennen, vedi a s.Abdon.

Serapia Verg. e mar.maeftra di s. Sabina nelle

cofe della Santa Fede ; il corpo in s.Sabina j Delle

Reliquie in s.Maria fcola Greca, e s. Cecilia a

monte Giordano.

Sergio
!



Sotto la lettera S. 90 3

Sergio pp.e confe. il corpo a s.Pietro in Vatic.

Sergio mare, vedi a s. Bacco.

Seruatio vele, e ConfeflT. Reliquie a s. Pietro in

Vaticano; il corpo in Maftrih in Barbantia.

Seruiliano, e Sulpicio m.conuertiti das Domi
tilla;i corpi in s.Praflbde preflo di s.Maria magg.

Seruolo confeff il corpo in s. clemente.

Settimio mart. vedi a s. Anaftafio.

Seuerino Ab.Reliquia in s.Gregorio all’arco di

Conrtantino; il corpo a Napoli, {landò prima nel

Lucullano vicino à Napoli,d’onde s.Gregorio fe-

ce venire la fudetta Reliquia, e portarla a Roma.
Seuero vefe. e confelT. eletto col fegno d’una

Colomba; Reliquie a s.Pietro in Vaticanosil cor*

po a Magontia in Francia

.

Seuero, vedi a s. Proceflb

.

Seuero, e Seucriano mar. vedi a s. Carpoforo.

Siluano mar. vedi a s. Aleflandro

.

Silueftro Papa, e confeff. il corpo in s. Martino

de Monti; Delle Reliquie al GIESV, s. Spirito in

Saffia s. Maria Liberatrice , s. Giouanni di ilrada

Giulia, s.Pietro Mostorio^.Silueftro preffo de ss

Quattro,ss.Giouanni, e Paolo, ss.Sergio,e Bacco,

Nicolò in Carcere , e s. Sufanna

.

Simmaco PP.e conf. il corpo a s.Pietro in Vat.

Simitrio prete , e mart il corpo parte ins.Sil-

ueftro all’arco di Portugallo, parte in ss.Quattro

Simeone , che pigliò N. S. nelle braccia ; Reli-

quie à s. Gio. Battifia in Fonte, ss. Cofmo , e Da
miano in campo Vaccino, ss. Sergro, e Bacco.e s.

Agata di Trafteuere, il corpo in Gerofolima.

Simone Apertolo, vedi a s. Giuda.

Simplicio Papa, e confeflT. il corpo a Tiuoli fua

Lll 4 patria;

9.Settéb.

On.in vit

lpfius.

13. Mag.
Mar. R0.

20. Apr.

M*rr. Ro.

23 .Decé.

8. Genn-
Mary. Re*

Eptft. ip.

lib. 2.

Febr.

Cardar.
H dii.

3 r.Decc.

19. Lug.

i 6 . Mag

8 . Otto.

Pet. N*t.

l.j.c.to.

i. Mar.



,90^£ Delle ’Mjeliquie di Roma
Car Bar. patria; Delle Reliquie in s.Paolo a colonna Anto

die. Inina , s.iaigi de Franceli, s. cucia in Scilice •

Simplicio mar.vedi a s. Beacrice,e s. Caftorio.

1 1. Mag Sine (io, Teopompo mar.Reliquie a s.Biagio in

Pet. Hat. Campitello } i corpi in Nicomedia

.

l-i.c. 3 3 . Sinforofa, con fette figli,vedi a s.Crefcente.

Sinfronio, vedi a s.Elfuperia

.

Fcb. Siricio papa, e confefs.il corpo in s. mflède
Car. Bar. predo di s.Maria maggiore .

eo dìe. Si/inio Diacono, e mar. il corpo in «.Martino de
49. Nou. Monti : Reliquie ins.Caterinade Funari

.

6. Apr. Sifto I.papa,e mart.il corpo a s.Pietro in Vatic.

6 . Ago. sifto II. papa,e mart il corpo in s. Sifto.

c8. Mar. sifto III. papa,e Confefs. il corpo in s. torenzo
Onuf tn fuori |e mura

.

beri vita Smeraldo mar. vedi a s.Ciriaco

.

1 8.Sette Soffia mar. il corpo in s. Martino de Monti.

jo-Sett. Soffia vedoua,e madre delle ss. vergini , e mar.

Fede,Speranza, c Carità: il corpo in s. Silueftro di

campo Marzo, benché delle figlie altro da il gior-

no , come al fuo luogo li notò

.

in. Feb. Sotera v- e m. il corpo in s. Martino de Monti

.

aa. Apr. Sotero papa,e mar. il corpo in s.Mart.de Monti:

Reliq.in s.Saluatore di Suburra, ss.Sergio,e Bacco.

Speranza verg.e mar.vedi a s.Carità

.

Sperato mar.vedi a s.Aquilino .

Statteo mar.vedi a s.Crefcente.

t A»o Stefano papa,e mar. eflfendogli troncato il -capo

Ùmt. Re.
nel dir della mefla} il corpo in scartino de Mon-

*
tij ca fella in s.Maria d Ara Coeli ; Reliquie in S.

Saluator delle Copclle , s. Maria maggiore,di Tra-

fteuere , del Popolo , Trafpontina , e di coreto , s.

Ciò. Battifta in Fonte , e di ftrada Giulia , s. Paolo

alla



a (u re.ia rei tera S. 90j
all'* Regola , e Colonna Antonina, ss. pietrose Mar*

celiuio , ss.Giouanm , e paolo, s.Eufebio ,s.£ulla-

chio , s. Sufanna, s. rucia alla Chiauica, e s.Apol-

lonia.

Stefano protomartire; il corpo in s. rorenzo fuo

ri le mura ; Della Telia al GIESV , s. paolo fuor i

le mura , s. Siluellro di campo Marzo , e s. Eufla

chio . Vn braccio in s. Maria d’Ara Coeli,l'altro in

s. praflfede predo di s. Maria magg. Della fpalla

a s.Pietro in Vaticano ; Vna colla in s. Clemente ;

vn’altra in s.Crilogono . Delle Reliquie a s.Spirito

in Saffia , s.Maria maggiore,di Tralleuere, libera*

trice , Trafpontina, Campiello,campo Marzo,ca-

po Carleo , Monticelli , e di toreto ; s. pien o moh-

torio, s. Paolo a colonna Antonina ,s.Stefano Riton

do, e del Cacco . s. Gregorio all’Arco di Conflati

tino , s. Adriano, s. Quirico , s. Alefsio , s, Luigi de

Francefi , s.Marta al Collegio Gregoriano , e s. Sa

bina . Della fui cinta in s.Giouanni di ltrada Giu

lia i Delle Pietre , con le quali fu lapidato , in fan

Gio.Batrilla in Fonte,s.Maria fcola Greca, s.Pietro

Montorio , s.torenzo fuori le mura, ss. Sergio , e

Bacco , e s.Sufanna.

Sulpicio mart.vedi à s.Seruifiàuo

.

Sufanna verg. e mar. il corpo nella fua Chiefa ;

Reliquie inss.Sergio,eBacco.

Delle Reliquie di Romafotte la lettera .

D E S A N T I.

TAdeo Apoflolo , vedi a s. Giuda.

Taurino Vefc. e confefs.confacrato da s.Cle-

mence

aé.Dec.

11.Ago.

it. Agof.



90 ó Delle Reliquie di Roma
Marty. mente Papa, e mandato negli Ebroicenfi in Fran-
Rem.

* t*

eia; il corpo in s. Giouanni colauita; il Mauroli.lo

fà mart. nel Tuo Martirologio.
15.A gol. Tarficio Acol. e mare, quando nel portare il

M*rt.
fantifT. Sacramento fu da Pagani vccifo, il corpo

Rem .

in s. Siluelirodi Campo Marzo.

n.Setc. Tebei mart. e Compagni di s. Maurino, la fella

d’vno detto Tirfo nell’Annunciata del Collegio

Àf*r. Ro. Gregoriano: vn’altro detto s. Zenone, &altre_^

Reliquie al GIESV, i corpi in Agauno terra di

Suizzeri, hoggi s. Mauritio.

y. Genn. Telesforo PP,e mart. il corpo in s. Piet.in Vat.

Telio mart. vedi a s. Anallafio .

7.Febr. Teodoro mart. e Capitano de foldati; Reliquie

MArt.Ro. in s.Onofrioj il corpo in Eraclea

.

9-Nou. Teodoro martire, e foldato: Reliquie in s.Ono-

Martyr, frio:il corpo in Amafea di Ponto.
/

Teodolo prete, e mart. vedi a s.Aleflandro.

* 5. Otto. Teodolio mart. il corpo in s.Praflede preflo di

s Maria maggiore.

4.Settéb.
Teodolio mart. vedi a s. Buono.

TeopUle verg.e mart. il corpo in s. Martino

de Monti

.

4.Agof. Tertullino prete , e mart. il corpo in s.Praflede

preflo di s. Maria maggiore.

Tiburtio mart. vedi a s. Mafsimo.

n.Agof. Tiburtio mart. il corpo a s. Pietro in Vaticano.

Tiburtio mart. vedi a s>. Gorgonio .

aa.Agof. Timoteo mar.il corpoin s.Paolo fuori le mura.
Tirfo mart. vedi a s. Proietto.

ai. Dee. Tomafo Apoflolo: vn dito a s. Croce in Geru-

falemme; Della velie nei ss. Apofloli:Delle Reli-

quie al GIESV, s. Maria del Popolojcampo Mar-

ÌSi



Sotto la lettera T. 907
7o,e ^Annunciata fuori: s.Andrea a Monte Caual-

lo, s.Clem. s.Stefano del Ca£cò, ss. Sergio, e Bac-

co >e s. Sabina: Il corpo a Meliopora nell’india.

doUe è da Chrift.Portug. e dalli Gentili riUeritò , in vUhÉj
poi che tre gioi*ni prima della fua fella il falTo,do- Fràncifri
ue fu coronato di martirio,fuda fangue, e finita la Xauerij L
meda della fetta, ritorna al fuo primo colore. 2 cap.i4*

Tomafo mart.e vefodi Carituaria in Inghilter* ì^.Decèé
ra, doue fi ripófa il fuò corpo: il capo a sbietto in U*rt.

Vaticano: Dam braccio in s. Tomafo Cantuarieri- mani
fe. Del fangue f ceruello j cilicio , Cuculia, e Dal-

matica, di cui era vellico, quando fu per la Fede

vccifo, in s; Maria maggiore: Delle Reliquia a s,

Croce in Gerufalenime , e s. Alefsio ,

Tranquillino mar. e padre de ss. Marcò, e Mai*- è

,

lug.

cullino, & ordinato prete da Gaio Papa, il corpo a MartiRÓ*

ss. Cofmo , e Damiano in campo Vaccinò: Reli- ina#*

quie in s. Paolo alla Regola, s< puclentiana, e s*

Lucia alla Chiàuica.

Trifonia mart. e moglie di Decid Imperatóre: Ì?éOttÒ
il corpo parte in $. Pietro in Vaticinò $ parte a $.

Sflueftro in campò Marzò.

Trifoilèmir. Vedi as. Ninfa.

Tripodio mar.vedi a s* Bafilidéi

Trofìmo , Vedi a s. Galocero *

Delle Reliquie di FLòmdfitto Id letterdé \ s, .i «L

V
DE SANTI,

XT Àlentinò nian iì còrpo in s.Praflede pretto t4.Feb.J
* di s. Maria maggiore* il capo in s.Sebaftiano

fuori le muratvn dito in S.Clem. Delle Reliquie a

s.Spirito



i.Apr*

Car. B*r

in ced.dii

iS.Mag
IAtri. Re.

Adi.,

n Gen.

* 4 .Iug.

S-Apr.
. ,-v, * » ;;

Marty.
&om.

iSXng,

i*. Dee.

Mart. Re
Pet. Nat.

Ì« /• c. 8^

«.Ltlg..

Mart . *.4 ,

M.Mag.

Dehc Reliquie di t\oma
«.Spirito in Saffia, in s Maria di Tra(icuere,e porti*

co , $. B agio Campiello , c ss. Sergio, e Bacco.

Valeriano mart, vedi a s. Mattano

.

Venaotio vefc.c marr. il corpo nella Tua Chiefa.

Venantio mai (.Reliquie a s.Pictro in Vaticano;

il corpo a C aroermo

.

Veronica,che andando Chrifto al Calvario, gli

porfe vnfazzole to, douc egli (lampo del fuo voi.

to la fanta effigie 5 il corpo a s. pierò in Vaticane»

Vince? rio Diacono , e mart. il corpo in s. Maria

della C'opfo’atìone ; il capo in ss. Vincentio, & A*
nattafo fi<oi 1 le mura

.

Vincentio ma t. il corpo in s. Eufebio.

Vincentio confeffi.deUordine Domenicano; Del

braccio a s. Pietro in Vaticano; vn ginochioas.

Maria fu la Minerua ; il corpo è it> Venctia dr Bre

ragna minore.

Vincentio mar. vedi a s. Eufebio

.

Vitale mart. vedi a s. Aleflandro

.

Vito mar. vedi a s. crefeentia .

Vittore papa , e mart il corpo a. s.Pietro in Va-
ticano; Reliquie in s. Andrea a monte Cauallo.

Vittore mart. vedi a s. Corona

.

Vittoria verg. * mart. per vna fioccata nel c’jo

re , che le fece dare Eugeniojripudiandolo per fuo

fpofo; il corpo in s. Stefano alle Carrozze; Delle

Reliquie a s.Gio Battifta in tonte,s.Paolo a colon

na Antonina , s. Sulanna, s. Agata di Trafteuere , s.

Lucia in Scibce , e s. Apollonia

.

Vittoiino mart. vedi a s. carpoforo.

Vldarico vele e confetti Reliquie in s. Paolo

fuori le mura ; il coi po in Augmia d’Alemagna.

Vrbano papa, e mare il corpo ins. Ceciliadt

Tratte»



Svito la lettera Z. 9° 9,

Tia/lfucrcj ti capo in s. Maria d’AraCocH; Delle

Reliquie a s. Spirito in Safsia, s. Croce in Gero

filemme, s. Maria del Popolo, Trafportina,e di

Loreto, a. Paolo aila Regola, e colonna Antonina,

ss. Sergio , e Bacco.

Z ,Accaria PP.e confi il corpo a s. Pier. in Var.

Zaccaria mare e padre di s. gìo Batnftà*

la te^a in s. Giouanm ratera io; Delle Reliquie m,

s« Maria maggiore , s Giouanni Battifh in ponte,!

$. Marta al Collegio Gregoriane^ il corpo in Ge-

rufìlemme

.

Zefcrino Papa,c mart. il corpo parte a s.Pietro

in Varcano
,
parte in s. aifto; Delle Reliquie a s.

Spirito in Safsia, s. Pietro in Vaticano , s paolo a

colonna An:onina,e 5. Silueflro in campo Marzo
Zenone con dieci mila, e dutento necompa

gni martiri, i coipi in s. Maria fcala Carli : il capo

del Tanto, in fanti Vincendo, & Anaftafio fuori

le mura: Delle Reliquie de fanti in s Malia di

Trafteuere , e s. Paolo a colonna Antonina .

Zenone marr. il corpo in s.Praflede prefio di s,

Maria maggiore reirCratorio del fuo.non»e, &
anco detto Korto del raradifo

.

Zenone marr. vedi a ss. Tebei.

Zofimo papa , c confeff. il corpo in s. rorenzo

fuori le mura.
Zoa mart. il corpo in s Prafledepreflb di fanti

Maria maggiore

.

Zotico marr. vedi a s. Amanti o

.

Zotico, vedi a s. Getulio.

Villi

K.Mar.

On.i/i vii

IfjtKJ.

5 Nou.
Car
eo dii

6 Agof

9-Lug.

X4.Fc:b

>6. Dee
C ih

eikt vita.



pio Delle Reliquie

Degli ttromenti , co i qualifurono tormentati

li Martiri.

P
ietre grofsiffime, fhe fiando i Martiri appefi

in alto per le mani, fe gli attaccauano a i pie-

di, per batterli così flirati in tutto il corpo, e le

conferuano le feguenti Chiefe , s. Maria fcoJa_»

Greca, s. Giouanni à porta latina, s,Pietro in Vin

coli , s.Paolo fuori le mura, s, Lorenzo fuori , ss,

Cofrno , e Damiano in campo Vaccino
, ss» Vin-

cendo ,&.Anàftaiio fluori le mura , s. Apollinare,

s.Venatiq nel Lac. s. Apollonia, s. Sab. e s.Balbina.

Degliftromenti (li pietàC hrifliana ,
in raccogliere

le prettofe Reliquie de Martiri

VNa Coperta,ò vero Coltra ancor tinta 4el fan

gueloro, as. Pietro in Vaticano

.

Spongia, con Ja quale le ss. Vergini Pudgntia-

na,e praflede andauano afciugando , e cogliendo

il fangue fparfo per le 0rad e,da riporlo in luoghi

più conueneuoll , in s. pradere preffo di s« Maria
Maggiore

.

Vnagran pietra di porfido, f{opra della quale

furono coronati innumerabili Martiri, a s. Pietro

in Vaticano nell’entrare à mano manca di quel-

la porta, che Uà preflo della Santa , e dalla di ritta

ftà vn’altra, fopradi cui furono da s.Siluellro di-

uili per metà li corpi degli Apoil,PÌetro,epaolo.

Ve giorni, ne quali in alcune Qhtefe fifogliano mo-
li rar al Vepolo le Sante Reliquie,

A di 8.Gen.A s.pÌetro nel Var.il Volto Santo,e la

Catedra di s. Pietro.

A di



Di Roma. gii
A di aa. Feb. As.pietro nel Vat.la Catedradis.pietro.

A’di 3°MaggU>* f
^ s.Croce in Gerufalemme,le Reliquie’

Adi 19.Giugno A s.Giou. Later. le Tefte de ss. Apoftoli.

A di 8. Settemb. A s.Maria in Campicello , le Reliquie.

A di 1 «..Settemb. A s.Croce in Gerufalemme, le Reliquie.

Adi 9.& io.kou.A s. Giouanni Lat- le Tefte de ss. Apoft.

A di 1 8.Nou. A s.Pietrò nel Vac.il Volto Sito, e Licia.

A di 3 o. Nou. A s.Pietrò nel Vatic.la Tcftadi s.Audrea.

La Dom. più vi--}

cina a s. Antonio 1

per la proceffio* )>A «.Pietro nel Vatic.il Volto Santo,

ne delle Zitelle
j

di s.Spirito. 3
ia 4. Dome--}

nica di Quadra- « A s.Croce in Gerufal. le Reliquie,

gefima. J
Il mart. Santo A s.Giouanni Late, le Tefte de ss.Apoft.

T
. _ - i A s. Pietro Vatic. il Volto Santo,
mer. an 0

£ a ^ s.Pietrò Vaticjl Volto Santo,e rancia.

f
A fan Giouanni raterano , le Tefte de

a ss. Apofloli.ela rauola, fopra della

quale fece N.S.l’vltima Cena.

f
i A s.Pietrò Vat.il Volto Sito,e Licia,

a A s.Croce in Gerufal. le Reliquie.

1 As.PietroVatic.il Volto Santo.

A s.Giou.xaterano, le Tefte de fanti

Apoftoli. *

A s.Maria magg.le Reliquie.

• a A s.Giouanni tater.le Reliquie.

1. gior. di Pafq. 1 3 A s.Pietrò nel Vat.ilVolto S.e radia.

j
4 A s.Praflede prefio di s.Maria mag-

c giore,le Reliquie.

a. gior. di Pafq. A s.Gio. rater.le Tefte de ss. Apoftoli.

lOt-

II vener.Santo

Sabato Santo



| 9ii Delie Relìquie di Roma.
|

L’otta.di Pafqua . 1 1 A s.Pkiro in Vade Reliquie.
1

J i As. Maria di Trafile Reliquie.

t.Domen. di Pafq. A s.Rocco , le Reliquie.

3 .gioivielle ROgat. A s. Giou. Lar. le TeIle de ss. A poli.

fA .Pietro in Vat.il Volto Santo, eia

L’Afcent. di N. S. 1 Lancia,e la Coltra de Mart. eque-
_* fta nó fi rimette,fe nó il i. d’Agoft

Il a. giorno di pé ^
tecofleperla Pro- SA fan in Pietro Vaticano il Volto
cefsione delle Zi- i Santo.
tellediS Spirito. 3

13 ^ OC*7 A s.Giou.Lat.le Tefle de ss. A portoli.
tauadelSS.Sacr. J

rA s.Pietro in Vatic. la Teda di s.An-

Dom.j.di Giug.
j

drea , che in vn tal dì fù portata à
c -Roma.

i A di 8. Gen.per la Cated.di s.Piet

a Adi ìS.NOU.plaDed.dellaChiefa

3 Domenica piu vicina à s. Antonio.

4 Giouedt
-f

Il Volto Santo. t* 5 Venerdì 1 Santo.

6 Sabato 3
7 Domenica di Pafqua.

8 L’Afcensione di N.S.

9 II fecondo giorno di Pentecofte.

r 1 A di iS-Nouembre.

j a Giouedì - .

la Lancia. «(3 Venerdì*

|
4 primo giorno di Pafqua.

t’Afcentione di N.S.

UTcIUdis.Andr. f !
;
di

,

GiuSn“

L z refta di s.Andrea.

y „ ri A di 18. Gen- Catedra Romana.
La Cated.di S.Piet. f

Adili> ¥ch Caledra Antioch .

' DELLE

fi

li



f 913DELLE

INDVLG ENZE
IN GENERALE

Concede alle Chiefe di Roma.

Ila tutte le Chiefe del Mon-
do meritamente quelle di

Noma de tre fingulariffimi

ornamenti Fammiriamo no

bilitate , &: illuftrate
, e fono

l’AntichitàJe molte , e pie

tiofe Reliquie, & i Tefori

delle fante Indulgenze, il pri

1110 l’hanno dalla natura, ò per dir meglio,da Dio,

che ne i pr ncipij della nofìra fanta Fede volfe con

Sguaiati fatti da Tuoi magnanimi Caualieri con-

facrare tanti , e tanti luoghi di queft alma città

t
di Roma> gli altri due le riconofconodall afFettOj

t dmotione , che fempre gli hebbero tutti i fanti

Pontefici , e con portarci dalli Cimiteri) vari; cor-

pi de Santi , e con adornarle de varie forti d’indul.

E già che dd primo,e del fecondo, fe n’è detto

affli ne i precedenti difeerfi, refta queftVltimo

delle fante Indulgenze, intorno delle quali fecon

do la folita breuirà notaremo le cofe feguenti.

E certOjche ogni peccato commeffo,ò mortale, ^ogni per-

ò veniale,che fia,cue cofe porta feco , colpa, e pe - \caro portx

na,colpa di nimicitia ,s*è mortale , colpa di poca fece cclp4

jriuerenza, se veniale 5 La colpa,

s

5

è mortale, fi epen**

} M m m rimette |
I



M*tt. 2S.

Pena del\

peccato ri

mejfa qua
j

9 / 4 Del/e Indufaenze
rimette, con dolerli d’hauer oftefo Dio, e chieder-

gli perdono deiroffefa fattagli,c confeffarlisLa col-

pa veniale li {cancella con diuerfi atti di carità , &
humiltà Chriftiana,ma la pena mai li rimette , fe

prima non lì leua la colpa co li detti modi,e di qui

è nato quello , che ci hà predetto N. S. lbant hi in

fupplicium Aternum

;

renata poi la colpa, varij fono

i modi per rimetter la pena , che peccando meritò

il peccatore, e fono il riceuere con ogni humiltà

,

e pròtezza le penitenze dal confelfore, che tiene il

luogo di Dio , ò pur pigliandole da fe con digiuni,

cilici), difcipline, folitudini, lilenti j , orationi , &
altre pene volontarie sì dell’animo, come del cor-

po, che peccando li ribellarono da Dio.

Di piu perche Dio folo è quello,che sì la mifura

Lidel calligo,ehefìdeue ad ogni peccato mortale

fa

adejferno

fisi.

Vccl.S.

Pfal.i+1.

l.Or.4.

babbi
'- Pedonato ch’egli è,fegue vn timore,che fempre è
' flato negli animi de fedeli,di non hauer pienamen

te fodisfatto alle pene, e caflighi, che fanno , d’ha

uer meritato per li peccati loro,e quindi quelle vo

ci. De propinato peecato noli ejfefine metti

.

E quel-

Taltre : Non intres in iudicium cumferito tuo
,
quta

non 'tufiificabitar in tonfpeftu tuo omnts njiuens # E

quelle 3 Nihil mibi confciusfum>fed non in hoc iufiifi*

catusfum . E per quello gran follecitudine , e dili-

genza s’vfaua da quei primi Chriftiani nel far va-

rie forti di penitenze ,
perche oltre di quelle , che

col Sacramento della Confelfione fi danno dalli Sa

cerdoti , che per quello hanno prefo il nome di

penitenze ingiunte,& impofte , fe ne dauano del-

Taltre nella primitiua Chiefa, come alle volte di

I

tre giorni la fettimana > & altre di 40. continui in

Dg
j

rfar'

digiuni,& altre mortificationi>& alle volte d’anni,

Veniten

ze inginn
te.

i.difi, so.
CJuefte



In particolare • pi f
e que/le per ogni peccato mortale , fecondo che^v

egli era piu, ò meno graue; e perche dopo d'hauer

fatto in quefta vita ogni afpra , e ben lunga peni

tenza,rnanco potiamo fapere , fe fino ad vn mini-

mo quattrino habbiamo pagato il debito, però nel-

l’altra vita c’è a quello fine il Purgatorio , d’onde

non s’efce,fino che non lì ha pienaméte lodisfatto.

Amen dito tibifnon exies inde , donec reddas nouifsi -

mum quadrante™. dille N.S.

In oltre è da notare, che fi come è incerto, fe co

ogni forte di gran penitenza fatta da noi in quefta

vita,li è pienamente fodisfatto al debito delle pe-

ne , che peccando fi meritiamo,così è certilfimo ,

che nel facro corpo di fanta Chiefa ci fono molte

membra , che non folo fodisfecero per i loro pec

cati con varie penitenze , e proprie afflittioni, ma
n’hàno anco auanzato per altri, e fe ne fatto vn grà

diflìmo Teforo inanzi gli occhi di quello,che fi co

me non lafcia palfare peccato fenza caftigo , così

ne anco bene alcuno lenza la debita mercede. E
per cominciar dal capo di quello corpo Millico di

S.Chiefa,chi negara,che le fole pene,che patìChri

Ilo nella fua carne mortale, non fiano di prezzo in

finito per pagar tutte le pene , che fi deuono alli

peccati di tutt’il mondo,poiché egli perfe bifogno

alcuno di quelle non haueua ? Quipeccatum non fe-

cit, net inuentus eft dolus in ore eius. Così dico del

le pene,e martinj,che in quefta vita patì quella

,

di cui dilfe Simeone,Tuamipjius animampertran-

fìbitgladiusyperchc fe bene non furono d’infinito

valore , come quelle di Chrifto > nondimeno non

erano à lei necelfarie , elfendo Totapulchraffi-
ne macula. Così dico delle penitenze di s.Gio Bat-

* Mmm z rida

Matt.S,

Teforo del

l'infinito

fodisfatto

ni peri pec

cati nofiri

i.Vet. a*

lhc.*;

Cane*4*



If*.

Heh. ii >

Iob, 6.

Col.

Communi
catione de

9 1 & Delle Indulgenze
ti(h per tanti anni in vn deferojs di lei-ernia ambii
dae fantificati prima di nafeeré, Ab ^tero votanti]

mentre mxtris mes. recardatus efi nominisi
™enCo fi dico de molti altri Santi del vecchio te
(fomento

, che fe bene di qualche leggier colpa!
furono macchiati, nondimeno di loro difle F Apol
ftolo 5 Che Dìgnus non erat mundus

, e fopra bon
J

j

danti (situo fu quello ,che patirono appo di quel-

j

lo, che meritarono . Vtinam appenderent peccata
Jt?Ka

t diceua il beato Giobbe
,
quibus iram merui

>
j& calamità*

, quam patior , in fiaterà , quafiarena
marts, beo grauior apparer et

.

Che dirò poi de tin-
ti» e cefi afp i martiri; de tanti innocenti Chrifiia .

ni della nuoua legge,? che tutti con 1*A portolo beni
pofTono dire , Adimpleo ex, qut defunt pafsionttm\
Chrifit in carne mea prò ccrpore eius^quod efi Ecclefia .

j

Da quelli principij
, e fondamenti vado racco

meriti nel

corpo di

S. Chiefa

Eph. 4 .

Pf.izS*

Z*C0Y t \2.

gliendo le feguenti conclufioni, e prima che fi co f

me nel corpo humano vn' membro fa parte adì
vn’altro del fangue,che alni fopraboda, co/? ini
quello mirteriofo corno di s.Chiefa, nel quale, co-j

me difle FA portolo, burnus inuicem membra^ pof 1

fono communicare le foprabondanti fod'sfationi I

d’vno ad vn’altro, che n’hà bifogno , Particeps ego\

fum omnium tìmentìum te , diceua Damdde , e FA
|

portolo. Ego liberaltfsime impendam^& }uperimpen\
dar ego ipfe , prò animabus vefiris .

Dico da poi , che fe benVno può far penitenza!
per vn altro,e fodisfare per lui,non può peròapplif
carde penitente dVn terzo ad vn' altrove quelle,!

ch’egli fà per vn’altro, s’obligaDio d’accettare A
«c^m<° ha fatto col fuo vicario in terra in quelle pai

jroie, Tibi dabo claues regni calerum , & quodcunqA

folueris
1



Il Vicari*

di C hnflo

hà le chia
ni del le-

I

ln Generale 917
folueris fuper terrarti, tritfolutum & in C&lis . H chi

non sa, che non tanto la colpa, ma anco la pena c

ega, Se ambedue ci chiudano il Paradise peiò li

vicario di Chrifto ci rimette la colpa , dandoci la

oraria per mezo del Sacramento, e dal Teforo
tl

:

8

ni di Lhri

fio,e de SS.

Matt. ló

Jinduig.
de vitti hà

fecoremif

fione di de

bito , & il

real paga

mento.

già detto della C hiefa ci dà tutto quello , che ci è

necelfario per fodisfare alle douute pene

Di qui ne fegue , che nel concedere , che fanno

i fommi pontefici l’Indulgenze alli fedeli della_

prefente vita , ci fono due cole , Funaè la remif-

fionedel debito per le pene meritate , Faltra e F

reale pagamento cauato dal Teforo della Chiefa 5

e fatto noftro, comefe vn pouer o folle debitore

de cento feudi , e non li hauendo, glie li donalfe-,

il difpenfiero del teforo del padrone , che tale è il

lommo pontefice nel Teforo di fanta Chiefa; Dif

fi alli fedeli della prefente vita
,
perche fopra_j

quelli delfaltra del purgatorio non hauendo giu

rifditione il Papa,non da findulgenze pervia d’af

folutione , ma folo offerifee a Dio , al cui tribunal

fono inmediatemente icggettele anime del Pur-

gatorio, il pagamento tolto dall’infinito Teforo

della s, Chiefa,di cui egli tiene le chiaui , e quello

vuol dire , concedere alli defonti l’rndulgenze per

modo di fuffragio^pregando Dioiche fi degni d'ac

cettare quello, che fe gli offerifee per Fafiblutioae

di quelFanime , che al folo tri brinai di Dio ftanno

foggette, e dobbiamo piamente credere , che per

la fua infinita bontà , e mifericordia lo accetti

fempre.

Di piu fi come quado fi paga qualche debito per

vno , che non ha il modo , la gratitudine ricerca

eh egli dal càto fuo metta quello, che può,cofi nel

M m m 3 con-

Neirind .

de morti s

offerifee il

Jol paga»

mento*

Con lefo

disfationi

toltedal te

foro della

Chief s*ag

giungono

le proprie.



Dijferen -
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dtolgenz. e

dell'xnno
ftonto con

l'nltre.
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1

S Delle Indulgenze
concedere dellTndulgenze,oltre della contrizio-

ne, c confefsione, la quale è neceffaria Tempre^
per leuar la colpa > come s’è detto , s’aggiungono

alcune penitenze , e fe bene non fono grandi , co.

me nella primitiua Chiefa , di quaranta e piu gior

ni,Scanni ancora,/! dàno peròallevolte alcuni gior

ni de digiuni,con elemofine, e vifitedeChiefe, e

particolarmente de quelle di Roma perlalor an-

tichità , e religione , molto a propofto per mouer
gli animi alla penitenza, e diuotione .

Finalmente con/idero }che dal teforo d’vn ricco

può i Difpenfiero cauar i denari,da pagar li debiti

d’altri,in due modiUVno a poco a poco dado a eia

feuno determinata quantità, ò fecondo l’ordine ha

uuto dal padrone, ò conforme all’afifoluto bifogno

del debitore; rialtro è aprédo tutti gli fcrigni del te

foro,e lafciàdo,che ogn’vnó ne pigli a fuo piacere,

perche il padrone è tanto ricco , che ad ogni mo
mento li può fubito riempire* e così fanno i foni-

mi Pontefici* e Vicari) di Chrifto , à quali egli ha

dato le chia'ui di quefto facro Teforo di s. Chiefa

perche alle volte cauano da quello determinate

iodisfationi,& Indulgenze per adornar le Chiefe,

Se altre opere pie > & in modo, che battono per le

penitenze, che dateci da confettòri, òlefcordafsri

mo, ò negligentemente le faceflimo, ò pur per

quelle, che meritauamo di quarantene de giorni,

e

de molti anm,ò pur per quelle,che fecondo la giu-

ftitia Diuinafiamo debitori fotto la fua mano nel

purgatorio Altre volte poi,come fi fa in ognfanno

Santo,s’aprono a ciafcuno le porte de tutti li tefori,

e così aperte fi lafciano per vn’anno intiero ? acciò

ne pigli ognVno, quanto gli piace, e fe nfrm&hi-
fca



In particolare

.

9/p
fca per Tempre, con iodisfare a tutte le penitenze

tanto impofle da confelfori,come da farli da lui in

quella vita * ò nell’altra nel Purgatorio.

De giorni feiliut delle Chiefe , Reliquie }

éy Indulgenze di Roma.

ALtro non credo, che per hora fi pofsi defide-

rare dalli dinoti delle cofe fante di noma , fe

non concludendo tutto il fopradetto, breuemen-
te accennargli à giorno per giorno le felle delle

Chiefe , ò lìano per le lor Dedicationi, ò per le Re
liquie,che conferuano, òper ^Indulgenze, che da
Sommi Pontefici le furono conceffe ; ma prima
voglio , che dalcune cofe fiano auertiti li Lettori,

i’vna è, che alli giorni felliuidi precetto in Ro
ma , fi metterà quella lettera P. l’altra è ,

quanto

alle Reliquie , e la terza quanto alle Indulgenze .

Quanto alle Reliquie,s’hà da olfcruare , che fe be-

ne de molti corpi Santi,che Roma conferua, fi fa

memoria nel Martirologio , nondimeno qui tutti

non li metteremo , non fapendofi dalcuni iluo^

ghi, doue fian ripolli , ma folo a fuoi giorni qui fi

ordinaranno quelli , de quali dopò molta diligen-

za , e fatica fi è potuto fapere, doue, ò in tutto,ò in

parte, ripofìnoi lor Santi corpi

.

Quanto airindulgenze,non è dubbio,che fecon-

do i varij tempi , varie n'hanno conceffe i Vicari)

di Chrifto a quelli,che vifitaranno le Chiefe di Ro
ma, a chi per la fodisfatione delle penitenze im-

pofte da Confelfori , a chi per le quarantene de

giorni , a chi per Je decine d’anni, a chi per la ter-

za parte delle pene, che peccando meritiamo, a

M m ni 4 chi



adi i

a di

adi 3.

adì f.

a di 6. P

gio Delle Indulg. inparticolare .

chi finalmente plenanc Inauig^iz .- u diedero, e

tal horad le volte in vn giorno, per' dferne con

ceflavna invn rempodavn Pontefice, falera in

vn\iltro,da vn’altro. Ma poi il volerle metter

qui tutte a i proni ij giorni , non è poffibde
,
per

che della verità in particolare no fe ne può hauer

piena certezza , efTendofl per vari; ca«? perfa la fe

de delle cole. Solo dunque notarò Tlndulgenze

plenarie , e perpetue , conforme a quella certez-

za , che (incora hò potuto hauere > e fe bene per

quello anno Santo fono fofpefe a beneplacito di

N.S edi quella fanta Sede, fpenamo no dime
no , che con tali Tefori s arricchiranno Tempre le

fante Chiefe di Roma

.

GENNARO*

?. À Lle Chiefe del giesv , edi s. Maria fu la Mi
nerua, e ss. Celfo, e Giuliano in Ranchi, per

le compagnie del nome di Dio, d’’ s. Bafiho, per il

giorno del felice fuo palleggio all’altra vira. Del-

le Sante memorie di N S. vedi al nomedi Gie
sv fottodi quello giorno. Delle Reliquie di Tanta

Martina verg. mart. Indulg. al GIESV, s. Maria

di Tralieuere , alla Minerua , e ss. Celfo, e Giulia

no in Banchi, per le dette compagnie , e s. Loren-

zo fuori.

Indulgenza à 3. Lorenzo fuori.

Reliquie di S. Antero Papa, e mart.

Reliquie di S. Telesforo papa , e mart.

Alle Chiefe Carmelitane , per s Andrea vefc.

debordine loro, &as. Maria del Sole, per la con-

lacratione. Delle Reliquie delli tre Magi. Indulg.

a s.
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a Si Croce in Gerufalemme •

Alle Chicle di s. Giuliano * e di s. Euftachio, a di 7<

per la compagnia degli A Ibergatori , e di s.rocco

per quella delli Bàndoli

.

Delle Reliquie di s. Seuerino. a d; 8.

Alla Chicli de ss. Giuliano, e Celfo in Banchi, a d i 9.

Dell Reliquie R d. ero s. Giuliano, t Baflliffalpo

Cu e martiri, e de s . Marciomlla, e Celfo martiri

quella madre , e quello figlio*

Delle Reliquie di s. Agatone Papa , e confefif. e adì 1®.

s. 'Giovanni Buono \ efc. e confeffi

Delle Reliquie di s. Higino Papa,e mart.

Delle Reliquie di s. Kilano vefe. e confeflf. es.
ad xi.

a di 14.
Felice in pincis *

Alla eluda di s. Glo. Colauita. Delle Reliquie a di iy.

di detto fan:o , e di s* Paolo primo Beremita* e s.

Michea profeta

.

Alle Chiefe di s. Marcello,e de padri Francefc. a di ì6>

per iìoro ss. martiri Bernardo 3 Pietro, Accur
tio, AdiuttO; &r Ottone, nelle Reliquie di s. Mar
cello papa , e mart. Indulg. a s* Marcello .

Alle due Chiefe di fant’Antonio , & anco a a di 17.

quella di fama Maria fu la Minerua , per l’off- rta

del popolo Romano * Delle Reliquie di s. Anto

nio Abb. Indulgenza a s. Paolo fuori

.

Alle chiefe di s. prifea* vergine, martire, e di a di 18.

fan Pietro in Vaticano , per la catedra Romana

.

Delle Reliquie di fan Pietro porte a quello giorno

fotte del fuo nome , e di s. Prifea , e di s. Liberata

verg Indulg. a s. Pietro in Vaticano.

Delle Reliquie de ss. Mario, e Marta y e dei a di 19 -

lor tre figli , e di s.Baffiàno vefe*

Alle due Chiefe di s.Sebaftiano,e di s*Pietiò in Adi iò.

1

Vincoli
1

,

1



adì ai.

adi a a.

adi 13.

adi 25.

adi a
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adi a 7.

adi 18.

adi a?,

adi 30.

adi 3 r.

922 GENNARO.
Vincoli per voto in tempo di pelle, e de ss.Quat-

tro,per la confacratione,& a s. Andrea a piazza di

Siena,per s. Sebaftiano. Delle Reliquie de ss. Fa-

biano , e Sebaftiano. Indulgenza a s. Sebaftiano

fuori.

Alle due Chiefe di s. Agnefe verg. mart. Delle

Reliquie di detta fanta

.

Alle tre Chiefe de ss. Vincentio , & Anaftallo.

Delle Reliquie loro.

Alla Chiefa di s. Giacomo in Nauona,per s. Al-

fonfo vefc. di Toledo. Delle Reliquie di s. Eme-
rentiana verg.mart. Indulgenza alla detta Chie-

fa di s. Giacomo in Nauona

.

Alle tre Chiefe di s. Paolo , cioè, fuori,alla Re-
gola , & a colonna Antonina

,
per la Conuerfione

di lui} Delle Reliq. di s. Paolo per quello giorno,

e di s. Anania, che lo battezzò , e di s.Sabina mar.
Indulgenza a s. Paolo fuori , & alle tre Fontane.

Delle Reliquie di s. Policarpo vefc.

Alla chiefa di s. Pietro in Vaticano, per s. Gio.

Crifoftomo} Delle Reliquie di detto fanto.

Alle due Chiefe di s. Agnefe la feconda volta

,

&alle Carmelitane,per s. drillo vefc. Delle Re-
liquie di detto fanto; Indulgenza a s. Agnefe in

Nauona

.

Alla Chiefa di s. Maria fcala Coeli, per la Con-
facratione. Delle Reliquie de ss. Papia , e Mauro,

Indulg. as Maria fcala Coeli

.

Alla Chiefa di s.Euftachio,per Toflèrta del

Popolo Romano.Delle Reliquie dis.Felice Papa,

e confeff.

Delle Reliquie de fanti Ciro, e Giouanni mar-
tiri , e della Beata tudouica Romana^

.

FÉ-
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adì li

adi »• P.

FEBRARO.

D Elle Relique di s. Igrtatio vefc. e mart. e di

s. Brigida vedoua Scozzefe .

Alle chiefe di s. Maria della Purificatane ili

due luoghi, e di s. Maria di Mónferrato , dell’Ora*

rione ,
della Scala , & in Portico ,

per la compa-

gnia de Candelóttàri,& alla Chiefa di s.Simeone-

Delle fartce memorie , e di Gibsv, per la Prefen-

catione, edis Maria, per la pilrificatione . In-

dulg. alla Trinità di Ponte Siilo , di s. Maria del

Popolo , su la Minerua j dell’Hortó , dell’Oratio-

ne , c roretOj s. Paolo ftlóri, vilìtando i fette alta

ri , Si Simeone , e s. Bafilio

.

Alle otto Chiefe Ji s. Biagio vefc. e mart. con

/offerta del Popolo Romano a quella di Campi-

teli Delle Reliquie di detto' Santo. Indulg. alla

Trinità di ponte Siilo , à s. Biagio della Partetta.

Delle Reliquie de ss. Eutichio, & Aquilino

martiri, é di s. Gilberto confdf. Indulg. alia Tri-

nità di Ponte Siilo.-

Alle due Chiefe di s. Agata verg. é mart. 5£ a &

Maria degli Angeli al Pantano, per la Compagnia

de i TeffitorùDelle Reliquie di detta fanta.Indul-

genza alla Trinità di Pónte Siilo , & à s. Agata in

Suburra.

Alla Chiefa di s. Dorotea verg. é mart. Delle

Reliquie fue. Indulg. alla Trinità di Ponte Siilo.

Alle Chiefe de Camaldolenli per s. Romoaldo

abb. lòr fondatore. Delle Reliquie di s. Teodoro

mart. Indulg. alla Trinità di Ponte Siilo.

Indulgi alla Trinità di Ponte Siilo.
I

Alla Chiefa di s. Apollonia Verg. e riiart. Se à s..adi 9
Agoftino

adi J«

adi 4•

adi fi

adi 6*

adi v

adi 8.
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Agollino, perla coinp. di s. Apollonia. Delle Rei.]

di detta Santa. Indulg. alla Trinità di Ponte Siilo.

adì io. a s. Paolo fuori le mura,per s.Scolafiica forella

di s. Benedetto,& alle Chiefe degli Eremitani,per

s. Gulielmo conf. di quelfordine. Delle ìleiiq. di

detto Santo , e Santa, e de ss. Amantio , Giacinto,

Ireneo , e Zotico martìri, e s. Sotera vcrg. mart.

adì li. Alla chiefa di s. Maria di Monferrato,per $. Eu.

lalia verg. in Barcellona .

a di 1 3 . Delle Reliquie di s. Greg. II. Papa , e confelT.

a di 14. Alla Chiefa di s. Valentino a monte Cauallo, e

di s. Sebaftiano in s. Valentino. Delle Reliquie de

ss. Valentino, e Zenone , e Edicola martiri.

a di 1 ?. Alla Chiefa de ss.Faulìino , e Giouita. Indulg.

alla detta chiefa.

a di 16. Delle Reliquie di s.Giuliana verg. mar. (vefc;#

a di 19. Delle Reliq. de ss.Gabino prete, e m.c Barbato

,
a di io. Delle Reliquie di s. Leone vefc.

a di iz. Alla Chiefa di s, Pietro in Vatic. per la catedra

Antiochena. Delle Reliq. fue fotto di quello gior-

no, e di s. Silicio pp.e conf.Ind.a s.Pietro in Vatic.

a di ij. Delle Reliquie di s. Policarpo Prete , e mart.

a di 14. P Alla Chiefa di s. Mattia. Delle Reliquie di fan

Mattia. Indulg. a s.Maria maggiore, a ss.Apolidi,

e s. paolo fuori le mura

.

adì ij. Alla Chiefa di s.conllanzaverg. Delle Reliquie

di detta Santa , e di s. Felice II. Papa, e confelT,

M A R Z O.

a di 1. T"'v Elle Reliquie de ss.Pontef! e confeff.Pelagio

JLs I. e Simplicio , di s. Lucio vefc. e mart. e di

ss. Balìlio, e Giouino martiri.

a di 4. Delle Reliquie di s. Lucio Papa, e mart.

a di y. Deile Reliquie di s.Foca mart.

Alle



MARZO. 925
Alle Chiefe Carmelitane,per s. Cirillo confelT.

—
a di 6. 1

debordine loro.

Alle Chiefe debordine Domenicano,per s. To- adì j.

mafo d’Acquino. Delle Reliq. delle ss.Perpetaa,e

Felicita mm. ìndulg. alle Chiefe de padri Domcn.

Alle due Chiefe de ss. Qnatt.martiri,& a s. Maria a di

nuoua, perla B. Francefca Romana, coniofferta

del popolo Romano. DelleReliquie di detta Santi,

e di s. Cirillo Vefc.

Alle tre Chiefe di s. Qreg.I Papa , & a s. Maria a di x ».

della Vallicella, per effer auuocato de quei padri.

Delle fue Reliquie, e di s.Mamiliano mar.Xndulg.

à s.Maria della Vallicella , & à s. Greg. a Ripetra.

Delle Reliq, di s.Zaccaria Papa,e confeff. e di s. a di if.

xongino mare, e di s. Claudia mart.

Delle Reliquie di s. Giofeffo d’Arimatia . adì 17-

Alle due Chiefe di s. Giofeffo,& a s.Maria della a di 19.

Ritonda>per la compagnia detta di s.Giofeffo.Del'

•la vede di dettoSanto,e Reliq.de ss.mm.Crifante,

eTrafone, Hilaria,eDaria. Indu.as. Giofeffo fopra

di s Pietro in carcere , & a s.Maria della Ritonda.
a di io.Delle Reliquie della Samaritana conuertita da

Chrifto. ìndulg. folo per le donne a s Croce in_j

Gerufalemme nella Capella di s. Helena
,
poten*

doui folo entrare in quello giorno

.

Alle tre Chiefe di s Benedetto Ahb. e di s, Bart. adi»i.
in lfola,per la confacr.Delle Reliq.dis.Bened.Ind.

a S.P30I0 fuori le mura,& a s.Cecilia di rrafteucre.

Delle Reliquie di s. Pigmenio Prete, e mart. a di 14.
Alle Chiefe di fanta Maria fu la Minerua,per la a di p

compagnia dell’Annunciata , e s. Maria in Vincij

,

e dell*Oratione,per la confacratione fua , e farL_d

Gio. Battifla della Pigna , ss. Vincendo, & a nafta-

1

fio 1



5l<li a 6,

17.

adì a 8.

adì a 9,

adi $?•

adì 31,

adi 1»

adi a,

adi 3,

adi J,

adi 6,

adi 9.

aòi ii.

926 MARZO.
no fui Teuere, e s- Bafilio per le cagioni dette a

quelle Chiefe. Delle diuote memorie di MARIA
verg. fotto di quello dì .Delle Reliquie de ss.Ciri-

no Diacono, e Quirino martiri.Indulg. all'Annun-

ciata fuori , a s. Maria del popolo , su la Minerua,

deirOratione , dell’Horto , Loreto , Trafpontina

,

Trinità di Ponte Siilo , s, Gio. Battilla della Pigna,

s. paolo fuori vifitando i fette altari , s. Tomaio in

Parione , s. Chiara, e s Bafilio

.

Indulg. alla Trinità di Ponte Siilo.

Delle Reliquie di 5. Siilo III. Papa , e confelf.

Indulg. come di fopra.

Indulg. come di fopra .

Delle lleliq.di s.Quirino m.Ind.come di fopra.

Alla Chiefa di s. Balbina. Delle Reliquie fue.

Indulg. come di fopra

.

APRILE.
LlA Chiefa di s. Venantio vefc. e mart. Delle

k Reliquie fue . Indulg. come di fopra.

Alle Chiefe della Santiflìma Trinità de Monti,

e

di s,Andrea delle Fratte, per s.mncefco da Paola,

& alla Chiefa di «.Maria Egitciaca. Delle Reliquie

di detto fanto,e fantajndulg alle tre dette Chiefe.

Delle Reliquie di s.pancratio vefc.e mar, e del-

le ss. Agape, e Chionia vergini , e martiri.

Alle Chiefe de padri Domenicani per s. Vin-

centio confelf. Delle Reliquie fue, e di s. Irene_-<

mart Indulg, alle Chiefe de padri Domenicani.

Delle Reliquie de ss.pontefici Siilo I. mar.e Ce-

lelìino. 1, Confeìf.

Alla Chiefa di s, Agollino, per la Traslatione di

s. Monica d’Oftia a Roma

.

A s. Maria d’Ara Coeli,per la Confacratìone.De

le
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le Reliquie di s.Leone.I. papaie confefT. e di s.Do-
minone vefc.e m. con otto foldati martiri Anarta-

fio Antiocheno, &c. Indulg. a s. Maria d’Ara toeli.

Alla Chiefa di s. Andrea Aportolo a Ponte Mol •

le
,
per eflerfi in quefto di iui porta la tefta di detto

Santo. Delle R eliquie di s. Giulio Papa , e confeff

Indulg. alla detta Chiefa

.

adi 11.

Alle due Chiefe di s.Amhro/ìo,che in querto dì

fe ne volò al Cielo. Delle Reliquie de ss.Maffimo,

Tiburtio , e Valeri ano. Indulg. a s. Cecilia di Tra-

fteuere_^.

adì 14.

Delle Reliquie di s. Diogene mart. adi 1 6.

Alle Chiefe de padri Ciflercienli, per $. Stefano

Abb.dell’ordine loro. Delle Reliquie di s. Aniceto

adi 1 7.

Papa, e mart.
adi iS.Delle Reliquie di s. leone IX. Papa, e Confeff.

e di s. Eleuterio vefe. e mart.

Delle Reliquie de ss.Sulpicio,e Seruiliano mar. adi io.

Delle Reliquie de ss. Pontefici mar. Sotero , e

Caio

.

adi n.

Alla Chiefa di s.Giorgio mart. con l’offerta del

popolo Romano. Delle fue Reliquie , e di s. Adal-

berto vefe. c mart.

adi 13.

Delle Reliquie di s. Agrippina verg.mart.Indu.

a s. Matteo fin’all’ottaua di Pentecofìe.

adi 14.

Alla Chieladi s. Marco Euangelifta , & a s. si

colò de gli Incoronati,pers.Anianoauuocato della

Compagnia de i garzoni de calzolari.Delle tteliq.

di detto iuangelifta,e di svilito m. Indù. a s.Marco.

adi if.

Alla Chiefa di s. Maria de Monti , che in quello adi 16.

di fece il primo miracolo,con l’offerta del popolo

Rom. Delle Reliq.de ss. Cleto,e Marcell.PP.mar,
1

Delle Reliquie di s. Anaftalio papa, e confeff.

Alla

adi 17.



a di 2,8.

ad i 19 ,

a di r. P.

a di i*

a di 3. P.

a di 4-

a di

a di <<*

ps* APRILE.
Alla Chiefa di fan Vitale martire.

Alje Chiefe dell’ordine C iftercienfe,per s. Ro
berte Abbate , e dell’ordine Domenicano, per fan

Pietro martire . Indulgenza alle chiefe de Padri

Domenicani.
MAGGIO.

Lle Chiefe de ss. Apoftoli , e s. Maria—»

& di s. oiouannino Delle Reliquie de ss. Gia-

como, e Filippo Apoftoli. Induigenzaa ss. Apo
fioli , e s. Paolo fucri

.

Alle Chiefe di s Atanafio * e dell'ordine Dome-
nicano, per s.Antonino Arciuef \ di Fiorenza.Delle

Reliquie di detto s. Antonino. Indulg. alle Chiefe

Domenicane ,& a ss. Apoftoli.

Alle chiefe di s. Croce,& all’Oratorio del ero

afillo, e a s. Marcello ; Del legno di s. ricce fotto

il nomedi GJESV,edeIle Reliquie de sd.Aleflan

droPapa, Euentio, e Teodoro martin.Tndulg. a

s.Croce in Gerufalemme,s.Ma ia degli Angeli al

le Terme , alla Ritonda , e Vallicella, s Marcello,

s. Silueft ro a monte cauallo , e ss. Apoftoli

.

Ada chiefa di s. Agoftino, per s. Monica madre
di s. Agoftino ,& a s. Luigi de piamente/? giorno

del Samifsirno Sudano di Chrifto j Delle Reliquie

di s- Monica.Indulg a s. AgoftiJno, $• Maria dei Po

polo, s.croce in Gerufalemme, s.Maria degii An-
geli alle Terme, e ss. Apoftoli

.

Alle chiefe carmelitane,per s. Angelo mar.del-

Pordine loro,&as. Agoftino, per il giorno del luo

battefimo. Delle Reliquie di $. Giouiniano mart.

Indulg a s. croce in Geiufalemme, s. Maria de

gpAngeli alle Terme,e ss. Apoftoli

.

alia chieià di s. Giouanm innanzi diporta ra-

tina ,
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tina, c s.Maria fcola Greca
,
per la Confacratione.

Delle Reliquie di s. Benedetta verg. Romana. Jn-

dulg. alla detta Chiefa di s. c iouanni, s.Paoio fuori

le mura, s. Croce in Gerufalemme , s. Maria degli

Angeli alle Terme, ss*Aportoli,e s.Giouanni Euan-

gelida della catena .

Alla Chiefa di s. Saiuatore alle Botteghe feure,

per s. Stanislao refe. e mare, e per lo fteffo Santo a

s. Agoftino , & as. Lorenzo fuori,per la traslatione

del corpo di s. Stefano Protomartire a Roma da

Confiantinopoli . Delle Reliquie di s. Benedetta

Papa, e confeff. e di s. Dominila verg. mart. In-

dulga a s*Agoftino, a ss.Nereo, & Achilleo, s Cro-

ce in Gerufalemme , s. Maria degli Angeli alle

Terme, e ss. Aportoli.

Alle quattro Chiefe di s. Angelo con Povertà

del Popolo Romano a quella di Pefcaria,& a s.Pan

taleo a Pafquino,per la Confacratione.Pedaté, che

lafciò vn’Angelo fopra d’vna pietra, indù, a s. ero

ce in Gerufalemme , s. Maria degli Angeli alle

Terme, ss- Nereo , & Achilleo, e ss. aportoli

.

Delle Reliquie di s. Giegorià Nazianzeno.Indu.

alia capella Gregoriana a s.Pietro in Vatic. s. Ma
ria in campo Marzo, s. Croce in Gerufal. s. Ma-
ria degli Angeli alle Terme,e ss. Nereo,& Achilleo

Alla Chiefa di s. Giovanni innanzi di porta La-

tina, per la Confacratione. Delie Reliquie di s.

Calepodio Prete, e mart. e de ss.Gordiano, &Epi-
maco . Indulg. a s. Croce in Gerufalemme , a s.

JMaria degli Angeli aile Terme, e ss. Nereo, &
Achilleo.

Indulg. a ss. Nereo, & Achilleo

.

Alle Chiefe de fanti Nereo , Se Achilleo , e di s.

N n n Panerà-

a di 7.

a di S«

a di 9.

adi xo.

acni,
adi iì.
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930 MAGGIO.
Pancratio. Reliquie loro,e de ss. Calocero, e Tro-
fimo martiri. Indulg.a ss.Nereo,& Achilleo.

Alla Chiefa di s.Maria della Ritonda, per la Co
facrationcjDelle Reliquie di s.Seruatio Vefc.e co

fefs. Indulg. a S.Maria della Ritonda .

a di ’ 14. Delle Reliquie di s.Pafquaie papaie eonfefs.e di

S. Corona verg.e mart.e di S.Bonifacio mart.
a di 1 6. Alla Chiefa di s. pellegrino Vefc. e mart. Delle

Reliquie fue

.

a di 18. Alla Chiefa di s. Spirito in Saifia, perla Confa-

cratione.Delle Reliquie di s.Venantio mart.Indul.

à S. Spirito in Safsia.

a di 19. Alle Chiefe di S.Pudentiana verg.e di S.Iuone, e

di s.Eufebio,per s. Pietro Celerino fondatore di

quelfordine . Delle Reliquie di detto Santo , e di

S. Calocero , e Partenio martiri.

adi 20. Alle Chiefe di S.Bernardino da Siena, e s. Cate-

rina in Brada Giulia della natione Senefe. Delte^

Reliquie di detto Santo.Indul. alle Chiefe debor-
dine Francifcano

.

a di xi. Delle Reliquie de ss.Sinefio,e Teopompo mar.
adi 23. Alla Chiefa di s.Maria della Vallic.|> la Cófacr.

a di 25. Alle Chiefe di s.Vrbano papa,e mar.e di s.Gio

uanni in Brada Giulia,per s. Zenobio vefc. di Fio-

renza. Delle Reliquie di detto s.Vrbano, e s. Boni-

facio IV.papa,e confefs.Indulg.à s.Cecilia di Tra

Beuere , e s.Paolo fuori.

a di 1

6

. Alla Chiefa di s. Maria della Vallicella, giorno

del 3.Filippo Neri fondatore di quella Congrega-

tione.Delle Reliquie di lui,e di s.Eleuterio papa, e

mar.e di s Simetrio prete,e mart.
adi 27. Delle Reliquie di s, Giouanni papa,e mar.e del

Venerabil Beda Prete.

Delle
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a di 30.Delle Reliquie de ss. Felice Papa, e mar.& Ga-

bino marr.

Delle Reliquie dis.Petronilla Verg.

G I V G N O.

a di 3 1.

y^yElle Reliquie de ss.Panfilo,e Paolo mare.

L/Alle Chiefe de ss. Pietro,eMarcellino martiri,

e di s. Stefano Ritondo, per s. Erafmo . Delle Reli-

quie loro,e di s.Eugenio papa,e confefs.

A di r.

a di 2.

Alla Chiefa del Saiuatore nel Laterano
,
per la

Confacr. Delle Reliquie di S.Quirico Vefc.e mar.

a di 4.

Delle Reliquie de ss. Artemio,e Candida mari-

to , e moglie con Paolina lor figlia, e tutti martiri.

a di 6.

Delle Reliquie de ss.Primo,eFeliciano,martiri. a di 9.

Delle Reliquie de ss.martiriEafilideJviagdalo,

e Tripodio , e di s.Getulio marito di S. Sinforofa,

e mart.anch'egli.

a di io.

Alle Chiefe di s. Onofrio, e di s. Pietro in Va*

tic.per la Traslatione di s. Gregorio Nazianzeno .

Delle Reliquiedi s Onofrio,edi S. BarnabaA pollo

lo. Indulg.as.Maria di campo Marzo, s. Pietro in

Vaticano, e ss. Apoftoli.

a di 1 1.

Delle Reliquie di s.Nazario mar.Indulg.a fanta

Maria di campo Marzo .

adì 12.

Alla Chiefa di s. Antonio da Padcua, & alla Ca^

pella della Concettione à s.Pietro inVaticano,& à

s.H uomebuono, per la compagnia de Calzettai

.

Delle Reliquie di detto Santo Antonio , e di s. Fe -

licola verg. e mart.Indulg. alle Chiefe delFOrdir

e

Francefcano , alla detta Capelia in s.pietro , & a s.

Huomobuono.

a di 13.

Alla Chiefa di s.Bafilio,& alle Carmelitane,per

s.Elia nel monte Cannello . De'.ie Reliquie di s.

Bafilio

.

| N n n 2 Alla

adì 14.
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adì i$. AllaChiefadi s.Vito mare. Delle Reliquie fiie^

adì 1 6.

e de ss. Modello, e Crefcentia martiri

,

Alla Chiefa di S. Qvirico . Delle Relique fue >

e di s.Giulittafua madre mait. ediss.Blaiìo, Dio-

a di 18.

gene , e Giouanni martiri . /

Delle Reliquie de ss. Marco, e Marcelliano mm.

a di 19.

Induca ss.Cofmo, e Damiano di Campo Vaccino.

Delle Reliquie de ss Geruafio , e Prota/io mm.
a di io. Alla Chiefa di s.Maria de Miracoli,che in quefio

a di ai.

dì fece il primo.
AllaChiefadi s. Giouanni in Brada Giulia, per

la traslatione de ss. martiri proto , e Giacinto .

a di a a. Delle Reliquie dis. Paolino vefe. e confefT. In-

dulsa. a s. Bartolomeo in Ifola

.

a di a4P ÀlleChiefedi s. Giouanni Battifla in otto luo-

ghi , computando i due nel Lacerano , e di s. Ma-
ria di s. Giouannino . Delle Reliquie di detto San

to. Indulg. a s. Giouanni in Brada Giulia , a s. Sìl-

ueBro in campo Marzo,e Santifs.Triniti de Monti.
a di z $ » Alle due Chiefedi s. Eligio. Delle Reliquie^

delle ss. vergini, e martiri. Febionia, e Lucia Ri-

mana .

a di 26. Alla Chiefa de ss. Giouanni , e Paolo martiri

.

adì 27.

Delle Reliquie loro

.

Delle Reliquie di s. Ladislao Re d’Vngheria •

a di 2.8. Delle Rel.de ss.Pont. e conf.Paolo Le Leone IL
adì 29P Alle Chiefe de ss. Apolidi Pietro , e paolo , e di

fan Giouanni della Pigna. Delle Reliqpie loro.

Indulg. a s.Pietro nel Vaticano, Mentono, Caree*

re , ss. Apolidi, s. Giouanni della pigna, e s.Maria

adi 30
•

Trafpontina

.

Alla Chiefa d i s. paolo fuori. Delle R eliquie lue.

Indulg. alla detta Chiefa

.

Delle
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r-vElle Reliquie di s. Gallo \efc. ;

JLy Alle Chiefe di s.Maria in Equirrio,della pace,

Trafponcina, s Elifabetta, es. Anna alliFunari.

Delle diurne memorie di MARIA Vergine in

quello dì , e delle Reliquie de ss. proceflo,e Marti-

niano martii i. Indulg.a s. Maria del Popolo , fu la

Miner.e dclPHortOjC Lor.ss.Trinità di ponte Sifto,

s. paolo fuori vifitando i fette altari , e s. Bafilio.

adi r.

a di z.

Indulg. alla Santifs. Trinità di ponte Siilo. adi 3.

Delle Reliquie di s. Vldarico vefc. e confelf.

Indulsa alla Santifs. Trinità di ponte Siilo.

adi 4.

Delle Reliq.di s.Zoa mar. Inda, come di fopra.
j

adi U
Delle P eliquie di s. Tranquillino nurt, Indulg.

come di fopra.

adi 6 .

Indulg. come di fopra

.

adi 7*

Delle Reliquie di s. Aquila, e prifcilla, e di s co

lomano prete, e mar. Indulg. comedi fopra.

a di S.

Delle Reliquie di s, Zenone con 1023. martiri,

e di s. Anatoiia verg. e mart. Indulg. a s.Maria Sca-

la Cadi, &: alla Trinità di ponte Siilo

.

adi 9.

Alle due Chiefe de ss. RuiHna , e Seconda. Delle

Reliquie loro3 e delli fette figli di s. Felicita , Alef-

fandio, Felice &c.

adi 10.

Delle Reliquie di s. pio papa, e mart. adi 11.

Alla chiefadi s.praffede predo di s.Maria magg.

per s* Gualberto fondatore dell’ordine di Vali’om

brofa.Delle fue Reliq. e de ss.Nabore 3 e Felice mm.

adi 11.

Delle Reliquie di s. Anacleto Papa, e mar. adi 13.

Alla thiefadis. Bonauenturas Indulgenza alle

Chiefe Francefcane

.

adi 14

Alla chiefa di s.Bonofa mar. Delle Pveliquie fue. adi 15,

Alle Chiefe Carmelitane per vna miracolofa

protettione 3 ch’hebbe la ^vergine di quell’or-

N n n 3 dine •

adi 16.
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dine . Indulg. a s.Maria Trafpontina-

adi 1,7. Alla Chiefadi s.Alelfioconfefs.ccn Pofterta del

Popolo Romano,& as. Maria in Portico, giorno,

nel quale s’hebbe dal Cielo quella miracolofa Ima
gine . Delle Reliquie dis.Aleffio , de ss.Aquilino ,

e compagni martiri Scillirani; di s.Leone IV.Papa,

ie confefs. e di s, mnodio Vdc. e confefs. Indulg.

à S.Alefsio , e s.Maria in Portico.

a di iS. Delle Reliqu. di S.Sinfor. con fette Tuoi figli,e di

s.Sempronio mart.Indulg. as.Angelo inPefcaria,

de a s.Maria in Portico.

adì 19. Delle Reliquie di s.Simmaco papa , e confefs. e

di s.Epafia mart.Indulg. a s.Maria in Portico.

adi 20. Alla Chiefa di s.Margarita, & alle Carmelita-

ne,per s.Elia vno de primi fondatori di quell ordi-

ne . Delle Reliquie di s.Margarita . Indulg a s.Ma-

ria in portico

.

adì 21. Ailedue Chiefedi s. praffide . Delle fue Reli-

quie. Indulg.a s-Maria in portico.

a di 22. Alle tre Chiefe dì s.Maria Maddalena,& à quel-

la di s. Lazaro fuo fratello . Delle Reliquie di lei,

Indulg.a s. Maria Maddal. all’arco di Portugallo,

e s.Maria in Portico.

a di 23. Alla Chiefa di S. Apollinare, e di s.Brigitta Ve-
doua. Delle Reliquie di detto Santo, e Santa,e delle

ss.Romula , e Redenta vergini. Indulg.a s. Apolli-

nare^ s. Maria in Portico

.

adi 24. Delle Reliquie di s. Vincentio mart. Indulg.a

s.Maria in Portico .
#

adii? p.

1

Alle cinque Chiefe di s.Giacomo Apofto!o,& à

quella di s.Onofrio, per la còfacratione. Delle Re
liquiedi s.Giacomo , e di s.Chrifloforo, Indul. à s.

Giacomo in Nauona, a ss.Apoft.ik a s.Paolo fuori.

Alle



L V G L I 0 . 93

S

adi 2 6.Alle tre Chiefe di s.Anna,e di s.Pudentiana, per

s.Paftore. Delle Reliquie di s.Annate de ss.Neme-

fio ,
Olimpio , e compagni martiri.

Alle due Chiefe di s.pantaleone. Delle fue Rei. a di 27.

Alla Chiefa di s.Praffede preffodi s. Maria mag
giore

3
per la Dedicatone . Delle Reliquie di fan

Vittore papaie mart. di s.Innocentio papa, e conf.

e de ss. Nazario , e Celfo martiri.

adi 28.

Alle due Chiefe di s.Marta. Delle Reliquie di

detta Santa,e di s.Felice II.papa,e mar.e de ss.Sim

plicio , Fauflino,Beatrice mart. Indulg. à ss. Cof-

mo , e Damiano in campo Vaccino •

adi 29.

Delle Reliquie de ss.Abdon,e Sennen.. a di 30.

Alla Chiefa de ss.Giouanni,ePaolo,per il B.Gio

uanni Colombino fondatore de Padri Gefuati , &
a quella del Gl E S V, per il B. Ignatio di Loiola

fondatore de Padri Giefuiti . Reliquie d’ambi due,

A G O S T O.

adi 31 .

* Lia Chiefa di s.Pietro in Vincoli • Delle Reli-

quie di s.Pietro fotto di quello dì,de fette fra-

telli Macabei , e madre loro , delle ss. Fede, Spe

ranza,e Carità verginee martiri, de ss.Buono, Fau

fio, e compagni martiri,e di s.FIonorato mart. In-

dulga s.Pietro in Vincoli , e Carcere, & a s.Maria

Annunciata fuori

.

a di 1 .

Alle Chiefe Francescane
, per la fefla degli An-

geli.Delle Reliquie di s. Stefano papa,e mar.Indul,

à s. Maria Annunciata fuori,e s.Pietro in Vincoli.

adi 2.

Alla Chiefa di s. Lorenzo fuori le mura,per Fin*

uentione del gloriofo Protomartire S . Stefano'.

Indulg. alla Beffa Chiefa,e s.Pietro in Vincoli , &
alFAnnunciata fuori.

a di 3.

Alle Chiefe dell’ordine Domenicano ne i pri

Nnn 4 mi
a di 4.

.
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mi vefpri di s. Domenico, perche effi lo fanno il

giorno feguente*Delle Reliquie di detto Santole di

s. Tertulino Prete , e mart. Indulg. a s. Pietro in

Vincoli, alfAnnunciata fuori , e Chiefe Domenic.
adì f. Alle Chiefe di s. Maria maggiore , e degli An-

a di 6,

geli alle Terme, per la confaciatione>Dipiua $.

Maria della Sanità, e delia Febbre, & a quella di s.

Rocco per la compagnia de Vignaroli.Dqlle diuo
te memorie di s Maria fotto di quello dì.Indulg.

a s. Maria maggiore, degli Angeli alle Terme , dei

Popolo, fu la winerua, delPHorto, alfAnnunciata

fuori, e di Loreto , s. Pietro in Vincoli, e s.Bafilio»

Alle Chiefe di s.Saluatore predo di s. tuigi, del

a di 7.

Lauro , Se all’Onda. Delle fante memorie di N. S.

in quello dì, e de Reliq. di s.Siilo Papaie mar. e di

s.Hormifda papa,econfelf. e di s. Feliciffimo ,&
Agapito Diacòni, e martiri. Indulg. all’Annuncia-

ta fuori , & a s. Pietro in Vincoli.

Alle Chiefe carmelitane pers. Alberto conf.del

adì 3 .

l’ordine loro.Deile Reliq. di detto s. e di s.Donato

vefc.e m.Indulg.come di fopra con s.Maria Trafp.

Delie Reliquie de ss. ciriaco. Largo , e Smeral-

adì 9.

do. Delle ss. Giuliana, e Nimia. Indulg. alia An.
nunciata fuori ,es.pietroin Vincoli.

Delle Px'liquie di*. Romano mart.

a di xoP. Alle otto Chiefe dis. lorenzomarc. Delle fue

a di ir.

Reliquie. Indulg.a s.Lorenzo fuori , & in Lucina.

Alla Chiefa di s.Sufanna verg. c mart.Delle lue

fa di 12,

Reliquie, e di sTaurino vefe. e conf e di s.Tibur*.

rio mart. Indulg.a s. rorenzo fuori

.

Alle Chiefe di s.Chiara, e di s. Apollonia
,
per s.

1

|

Chiara. Delle Reliq. di «.chiara. Indulg.alla fleffa

Chiefa, & a tutte Taltre debordine Francefcano*
,1 Delle
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Delle Reliquie de ss. Hippolito,e caflìano, e di a

s. Rodegonda verg. e Regina

.

Alla Chic fa di s.Eufebio Prete, e mar. Delle Re-

liquie fue
. ... .

'Alle chiefe di s.Maria in Via lata , nell Auenti-

no, liberatrice, in Portico,canella, a orre,Confola-

tione, e Refuso. Delle diuoce memorie di Maria

ver?, fotto quello dì, e delle Reliquie di s.Tarficio

jnar.'tnd. a sharia magg.Via lata,popolo,della ri-

tdnda, fula MÌnerua,in Portico,dell’Horto,ioreto,e

Refugio ,
Trinità di Ponte Siilo, s. Paolo fuori vili

tando i fette altari,s.torenzo fuori,e s.Balilio.

Alla chiefadi s. rocco, & alle Domenicane, per

s Giacinto conf. dell’ordine loro. Delle Reliquie

di s. rocco. Indulgala Trinità di Ponte Siilo, a s.

Maria in portico, e s. Lorenzo fuori .

Indùlg. come di fopra .
.

Alla Chiela di s. Helena madre di Conftantino

Delle E.eliauie di detta Santa. Indulg. alla Trinità

di ponte Sifto ,& a s. Maria in portico

.

Alle Chiefe dell’ordine Francefcano, per s. tu

douico vefc. e conf, Indulg. alle dette chiele , Tri

nitàdi ponte Siilo, e s. «aria in portico.

A Ile due chiefe di s. Bernardo Abb* e di fanta

Maria fcala cceli, oue egli foleua celebrare, e di s.

Stefano degl’Vngheri . Delle Reliquie di s.bernar -

do. Indulgenza a s. Maria Scala Cali, Trinità di

ponte Silfo, & a s. Maria in portico.

Delle Reliquie di s. Ciriaca ved. e mar. Indulg.

come di fopra

.

Delie Reliquie di s.Timoteo mart. Indulgenza

còme di l'opra.

Alle Chiefe de padri Semiti per il B. Filippo

Fio

di 13.

di 14.

. di 1 s p

di 16.

di 17-

di 18.

di !?•

di io.

ai ir

idi 12

idi 13.
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Fiorentino fondatore dell’ordine loro, & a s- Ma-

?

ria maggiore, per la translatione de ss. Simplicio,

Fauftino , e Beatrice da Porto à Roma.
di Alle tre Chiefe di s.Bartolomeo Apoftolo,& al-

f

le due di s. Luigi. Delle Reliquie di detto Sauto , e

de ss.martiri Eufebio, Genefio , Pellegrino, Poti

tiano , e Vincendo; Indulg. a s.Bartolomeo in Ifo

la,ass.Apoftoli,as.Luigide Francefi, e s. Paolo

fuori

.

ad: z 6 . Alla Chiefa di s.Bartolomeo in s. Mauto ,
per s.

Aleflandro mart. Delle Reliquie di s.Zeferino pa-

paie mart. e de ss.Abondio , & Ireneo.Indulg. a s.

Bartolomeo in Ifola.

adì 27. Indulg.come di fopra.

a di iS. Alla Chiefa di s.Agoftino, & all'altre delFordi-

ne fuo. Delle Reliquie fue , e di s. Hermete mart.

Indulg.a S.Agoftino, s.Maria del Popolo, e della

Pace , & a s.Bartolomeo in Ifola.

a di 19. Alle Chiefe di s.Gio.Battifta Decollato , e di s.

Sabina mart. Reliquie di detto Santo , e Santa , e

di S. Candida verg. e mart.Xndulg.a s. Gio.Battifta

Decollato, a s. Maria del Popolo, a s. Silueftro

in campo Marzo , & a S.Bartolomeo in Ifola.

a di 30. Delle Reliquie de ss. Felice , & Adautto, e di

s.Pammachio confefs.Indulg. a s.Maria del Popo-

lo , e s. Bartolomeo in Ifola.

a di 31. Relle Reliquie di s. Optato Vefc.e confefs. Ind.

come di fopra .

SETTEMBRE.
a di 1. a Lia Chiefa di s. Egidio Abb. & a s. Lorézo in

Damafo,per la Confacratione. Delle Reliqu.

di s. Egidio,e di s. Anna profeteffa, e di s. Regulo

mart.Indul.come di fopra.

Indulg.



adì i.

adi 3.

adì 4.

adi 3 .p,
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Indulg.come di (opra.

Delle Reliquie di s. Serafia verg. mart. Indulg.

comedifopra.
Delle Reliquie di $. Califto mart. e s. Teopilte

verg.mart.Indulg.come di fopra.

Alle Chiefe di s. Maria (cola Greca,d’Ara Coen,

del popolo,dell’ Anima,Confolatione,delleGratie,

in Campitello,Vallicella,in Via, Monterone, Im-

peratrice,del Sole, Monttcéllijdell Horto,di Lore

to , in publico, del pozzo , & all Orfo : Di piu a S

Luigi de Francefi,per effer data prima Chiela del

la Vergine, alla Chiefa di s- Adriano martire,

per il fuo giorno. Delle Sante memorie di Maria

Vergine , vedi al nome fuo fotto di queftodì, e

delle Reliquie di s. Adriano.Indulg. a s.Maria mag

giore,del popolo,Ritonda, in Via, sii la Minerua -

deirAnima,di Loreto, e delfHorto,Trinità di pon

te Sifto ,
s.Paolo fuori, s. Biagio della raneta , e s

Bafilio. . ,

Delle Reliquie di s.Sergio papa , e confefs. e de
;

a di 9.

fanti martiri Gorgonio,e Tiburtio. Indulg. alla Tu

nità di ponte Sifto,e s. Maria di Loreto*

Alle Chiefe de Frati Eremitani,per s. Nicolo di adì

Tolentino. Delle Reliquie di detto Santo, e di s. Hi

lario papa, e confefs. Indulg. a s. Agoftino, Trinità

di ponte Sifto ,
e s.Maria di Loreto .

.

Delle Reliquie de fanti martiri Proto,e Giacin-

to. Indulg.alla Trinità di ponte Sifto, & a s. Maria

di Loreto.

Indulg.come di fopra .
.

Alle due Chiefe di s. Croce, & all Oratorio del-

Crocififfo,& a s.rietro in Varie, giorno del felice

paffaggio di s.Gio.Crifoftomo alla gloria del Cie-

10.

adi li-

a di la*

& 13-
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lo. Delle fante memorie di GIESV , vedi a quello

nome fotto di quello dì. Piu delle Reliq. di s,Cor

nelio pp. e ni. e de ss. Vittore, e Corona martiri,

e

Crefcentio fanciullo mar.Indulg as.Croce in Ge
rufalemme , s. Maria degl’Angeli alle Terme,Val
licella, di Loreto, s. Marcello, s Silueflro a monte
Cauallo , s. Agata di Trafteuere , Trinità di Ponte.

Siilo , e s. Saltatore in Campo.
Delle Reliquie di s.Nicomede m. Ind.alla Tri-

nità di Ponte Siilo, a s. Maria di Loreto.

a di 1 6. Alle Chiefe di s. Eufemia , e s. Lucia in Scillce,.

per s.Lucia Matrona Romana,a cui fìi prima dedi

cata.Delie Reliquie di dette due fante,e de ss. mar
tiri Gemìniano, Abondio , & Abondantio.

a di 1 7* Alle Chiefe debordine mncefcano,perle facre

Stigmate delferafico s.Francefco, e de ss.Quaran

ta alli Maffei
,
per la compagnia delle Stigmate

.

Delle Reliquie di s. Giurino Prete, emart.es.

Narcifo mart. e s. Colomba ver. martire.

adì 19.

adì 20.

' Delle Reliquie di s. Soffia mar.

Alla Chiefa di s.Euflachio mar.con Tofferta del

a di 21?

popolo Domano. Delle Reliq.del detto Santo,con

la ina moglie , e figli. Di piu di s. Agapito Papa, e

confc.fr. e di s.Gcnnano mar.

Alla Chiefa di s. Matteo. Delle Reliquie fue , e

di s. Panfilo mar. Xndulg. a s. Matteo, ss. Apofloli,

e fin paolo fuori

.

a di 2 2

,

Delle Reliq. de ss.Tebei martiri,e delle ss. ver-

adì 25.

gini martiri Degna, & Emerita

.

Alla Chiefa di s. Tecla ver. mar. Delle Reliquie

di s. Lino Papa, X. mar.

a di 2 5 .

a di 26.

Delle Reliquie di s Herculano mar.

Alla Chiefa di s. Lorenzo Panifp. perla confacr.

Delle
]
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Delle Reliquie di s. Eufebio Papa , e mar e de ss-

Cipri ano, e Giuftina martiri.

Alle tre Chiefe de ss. cofmo, e Damiano, mm. a di 27

& a quelle di s. Gio.Battifla in iìrada Giulia.e del-

a Piana . Delle Reliquie de detti Santi, e de fra-

telli loro martiri Antimo , Leontio , & Euprepio.

Indulg. a ss. Cofmo , e Damiano in campo Vac-

cino, & alle due dette chiefe di s. gìo. Battiita.

Alle chiefe di s. Angelo, & in Salila detto s- Mi- a di 29?

chele,edel Torrione alle Fornaci e di s.Fufiac.per

.a compagnia de i procuratori , e di s. Giuliano a

monte Giordano, che prima fi diceuas. Angelo

Indù, a ss. Cofmo, e Damiano in campo Vaccino.

Alle tre Chiefe di s.Girolamo Dottore di s.Chie a di 30.

fa . Delle Reliquie di detto Santo, e di s. Soffia Ve-

derla. Indulg. a s. Maria degli Angeli alle Terme,

& a ss. Cofmo , e Damiano in campo Vaccino.

O T T O B R E.

D Elle Reliquie di s.Remigio. Indulg.ass.Cof- a di 1.

mo, e Damiano in campo Vaccino

.

Alle due Chiefe di s.Francefco,e di S.Gio.Euan- a dì 4.

gelida della Catena, per s. Petronio vefe. di Bolo -

gna. Delle Reliquie di s. Francefco. Indulg. alie_^

Chiefe dell’ordine Francefcano, alla Capella della

Concettione a s. Pietro in Vat. a s.Gio.Euang-della

Catena,& a ss.Cofmo :e Damiano in campo Vacc.

Delle Reliquie de ss. Placido , e Compagni

.

Alla Chiefadi s.,Maria degli Angeli alle Terme
per s.cuono fondatore dell’ordine de certolini, e di

s. Maria della Pace, perla Confacratione. Delle

Reliquie di s.Magno vefe. e cado mar. Indulg. a s.

Maria della Pace.

Alla Chiefa de ss* Sergio, e Bacco,& a s.Adria- a di 7 -

no

a di

di
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no, per la memoria d’vn’altra Chiefa vicina dedi-

cata a detti Santi . Delle Reliquie ioro,e di s. Mar-
co papa , e confefs.

Alla Chiefa di s.Luigi de Francefi, per la Con-
facratione. Delle Reliquie di s. Simeone profe-

ta.

Alla detta Chiefa per s. Dionigi , e compagni
martiri,‘inandati in Francia dagli Apoftoli a con-

uertir quel Regno a Chrifto.

AlleChiefe debordine Francefcano
,
per fette

lor martiri,Danielle, Samueile, Angelo, Donino,
Leone,Nicolò, & Vgolino. Delle Reliquie de fan-

ti martiri, proietto,e Tirfo. Indulgenza alle dette

Chiefe.

Alla Chiefa di s.Califto papa,e mare. Delle Re-
quie di detto Santo

.

Delle Reliquie di s. Gallo Abb.

Alla Chiefa di s.Luca in s.Martina,& alFOrator.

fuoins.Maria di Via lata : Delle Reliquie di detto

Santo ,e di s.Trifonia mart.

Delle Reliquie di s. Artemio mart. capitano ' de

foldati

.

Delle Reliquie di s. Orfola,e fue compagne
vergini, e martiri, e de ss.martiri Afterio con San-

tiffima fua Figlia.Indulg.a s.Maria della Pietà.

Delle Reliquie di s. Cordula ver. mar.vha delle

compagne dì s.Orfola. «

Alla Chiefa de ss.Crifpino,e Crifpiniano. Delle

Reliquie loro, e de fanti martiri Crilante, e Da-

ria, e Teodofto .

Delle Reliquie di s Euarifto papa, e mart.

Alla Chiefa de ss. Simone , e Giuda Apoftoli.

Delle Reliquie loro, e di s. Cirilla verg. mart. In-

dulg.
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dulg. a ss. Apolidi , a s. Lorenzo in Damafo,e s.

Paolo fuori.
a}

-

...

..

Delle Reliquie de ss. martiri Nemefiocon fua

figlia Lucilla verg. e di s. Olìmpio con la fua mo-
glie JEfluperia , &c il figlio loro Teodolo.

NOVEMBRE.
a LlaChiefadi s. Maria della Ritonda,& a quel-

la di s.Cefareoj Delle Reli quie di detto San

to. Indulg. alle Chiefe di s. Maria della Ritonda ,

e fu la Minerua, s. Paolo fuori, s. Biagio della Pa-

nerà, e s.Bafilio

.

Alla Chiefa dis.Gregorio alLArco di Conftan-

tino con l’Indulg. e di s. Maria deli'Oratione > &

adi i.p.

a di 2.

s.Biagio della Paneta

.

adi 3.Indulg.a s,Greg. & a s. Biagio fopradetti .

Indulg.comedi fopra. adi 4.

Delle Reliquie di s.Zaccaria padre di s.Gio.Bat-

tiila. Indulg.come di fopra.

adi 5.

Alle due Chiefe dis Leonardo . Delle Reliquie

di detto Santo.Indulg.come di fopra.

a di 6 é

Indulg.come di fopra. a di 7.

Alle Chiefe de ss. Quattro , e di s.Leonardo a

piazza Giudea,per la compagnia de scalpellini,&

a s.Maria d’AraCoeli co lofferta del popolo Rorn.

Delle Reliquie de ss. martiri Carpoforo , Seuero ,

Seueriano,e Vittorino , e d'altri cinque eccellenti

adi 8.

fcultori Caftorio, Claudio,Nicoltrato, Simplicio ,

e Sinforiano . Piu dis. Deus dedi c papa, e confefs.

Indulg.come di fopra

.

Alla chiefa di s. Gio. Lacerano
,
per la Confa-

cratione , & a quelle altre chiefe del Sanato-

re, in capo, Copelle,preffo s.Luigi,alle Botteghe

adi 9.

feure y



adì io.

adì n.P

adi i:n

adì 13,

adi 1 5.

adi I7«

adi 18.

àdi 19,
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fcure, della Corte > primicero , di Suburra, a piaz-

za Giudea , delie tre Imagini , a Ponte s. Maria, e

xor de Conti; Piu alla chiefa di s. Teodoro mart.

Delle Reliquie di detto Santo. Indulg. as.Gio.La-

terano, s.Saluatore Primicero, s.Gregorio alTarco

di Gonfiammo ,e s. Biagio della Paneta.

Alla Chiefa di s. Trifone mart. Delle Reliquie

fue, e de ss. Refpicio , e Ninfa martiri.

Alle due chiefe di s. Martino, e di s.Rocco, per

la compagnia degli Hofti. Delle Reliquie di detto

Santo, e di s. Menna mar. Indulg. a s. Paolo fuori.

Alle Chiefe deirordine Francefcano, e di s. Gia-

como in Nauona
,
per s. Diego Francefcano Spa

gnuolo. Delle Reliquie di s.Martino papa,e mar.

e di s.Benedetto Eremita mar. Indulg. alle Chiefe

debordine Francefcano

.

Alla Chiefa di s.Huomobuono. Indulg. a s. Ma-

ria d’Ara Caeli

.

Alla Chiefa di s. Bartolomeo in s. Macuto
,
per

il giorno di detto s.Macuto. Indulgenza come di

fopra

.

Alla Chiefa di s.Maria degli Angeli alle Terme,

per s. Vgone Vefc. Certofino . Delle Reliquie de

ss. martiri Anaftafio , e Rafio. Indulgenza come
di fopra.

Alle Chiefe de ss. Apolidi , s. Pietro in Vatica

no, s. paolo fuori, s. Caterina de Funari. per le

loro Confacrationi. Indulg. alle dette Chiefe , e s.

Maria d’Ara celi.

Alle Chiefe Francefcane, per s.Elifabetta Regi-

na del terzo ordine. Delle Reliquie fue, edis.

Pontiano Papa, e mar. e di s.Maflìmo prete,e mar.

Indulg. alle chiefe Francefcane

.

Alla
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Alla chiefa di s. Edmondo mar. e Rè d’Inghil- a di 20.

terra. Delle Reliquie di s. Dafìo vefc. e mart.
Alla Chiefa di s. Maria della PuritàiDelle bene a di 2 r.

dette memorie di Mari aVergine,(otto quefto dì
e delle Reliquie di s. Gela/io Papa, e confeff. In
dulg. a s Maria del popolo,su la Minerua,di Lcre
te, e dell’Horto, e s. Bafilio

,

Alle due Chiefe di s. Cecilia,Delle Reliquie fue. a di n .

Indulg. alle dette due Chiefe

.

Alla Chiefa di s. Clemente papa, e mart. Delle a di 2 5

.

Reliquie fue, e di s. Felicita mar.
Alla Chiefa di s.Crifogono mar.Deile Reliquie 2 di 2 4.

fue, e di s. Crefcencianp mart.
A ile tre Chiefe di s. Caterina ver. mar. & a s. a di 2 f

.

Maria della Pietà , a cui fù prima dedicata. Delie
Reliquie di detta Santa, e di s. Clemente mar.e d
ss. Optato

, e policromo. Indulg. a s. Caterina in
Boigo, e de Funari,& a s. Maria della pietà.

^dia Chiefa di s. Stefano del Cacco,per s.Silu*> a di 2 6 .

Uro a O/imo fondatore di quell’ordine. Indù, alla
detta chiefa .

Delle Reliquie di s. Giacomodetto Tintercifo. 2 di 27.
Delle Reliquie di s. Gregorio III. Papa, e conf a di 2S.
nelle Reliq.de ss. mm.Saturnino, e Sifinio Diac. a di 29.
Alle none Chiefe di s. Andrea Apollo!o , &: a s. a di 30 p

Angelo m pefcaria, per la compagnia de Pefciuen
doii . Delle Reliquie ai detto Santo. Indulg. a s.

Andrea di ponte Molle,a ss. a portoli,3 s.Maria del

(

ila Pace, s. paolo fuori, s. Caterina de Funari,

DECEMBRE.
A chiefa di s. Saluatore delle copelle,pcr s.

Eligio vefc. e confeff. Auuocato della com-
pagnia de Sellati.Delle Reliquie di s. Anfano mar.

I Ooo Alla

a di



a di i . •

DECEMBRE.
Alla chiefa di s.Bibiana ver.niar.Delle Reliq.di

adì $.

detta Santa,e di s.Adria, Aurelia, e compagni min.
Deile Reliquie de ss. martiri. Giafcne*Mauro,&

a di 4.

Hilaria loro madre.
Alla Chiefa di s. Barbara ver .mar. & a s. Maria

a di f.

Trafpontina
, perla compagnia de Bombardieri

.

Delle Reliquie di detta Santa. Ind.alla detta chiefa

di s. Barbara, e s. Maria Trafpontina

.

Alla chiefa di s.SabaAbb. Delle Reliquie fue.

a di 6.

Indulg. alla fleffit chiefa , & a s. Barbara

.

Alielette chiefc di s. Nicolò vefe. e conf. & a

a di 7 .

s. Lorenzo in Darnafo, per la compagnia de Mer-
canti Fiamenghi.Deiie Reliquie di detto Santo. In*

duig. a s. Tomaio in Fanone , & a s. Barbara.

Alle due chiefe di s.Ambrofio vele, c Dottor di

adì 8.

S. Chiefa, & a s. Luciadelic Botteghe farne, per la

compagnia de Mercanti deila lana.Dclie Reliquie

di detto Santo. Indulg. a s. Barbara.

Alle chiefe di s. Maria del Popolo con PoBerta

a di 9.

del popolo Romano, Grotta pinta,in Triuio, Nuo-
ua , campo Marzo , campo Santo , campo carico,

a s.crocedi monte citono,a s.Lorenzo in Damalo,

s. Biagio de caccabahj , e 3* Bernardino. Delle pie

memorie di MARIA Vergine fotto di quello dì

,

e delle Reliquie di s. Eutichiano papa , e mar. In

dulg.a s.Mariad’Ara coeli,del Popolo,sù la M.iner-

ua, Ritonda, in Triuio, campo carleo, dell'Hortò,

e Loreto,s.Lorenzo in namafo,Trinità di Ponte Si-!

Ilo, alla capella della concettione di s. Pietro ini

Vaticano, s.Paolo fuori,s.Ba/ilio^ e s Bai bara.

Alla chiefa di s. Maria nuoua,per la confacr.deT 1

l’Altare, c Traslat.de i corpi Santi Indili, alla Tri-j

nità di ponte Siilo, s. Maria d’Ara cseli,e s.Earbara,
1

ideile '

j
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1

Dèlie Reliquie di s. Melchiade rapa , econfeflfJadi io.
Indulg. alle dette chiefe.

Delle Reliquie di s. Damafo rapa , e confcff. In- a di 1 1.
dulg. alle dette Chiefe.

Incf alla Trio, di Ponte Sili, e s. Maria dVa cadi. a di 1 2.
Alle quattro chiefe di s. Lucia ver mar. Siracu- adi 1 $.

Tana. Delle Reliquie de ss. Auflentio* e compagni I

martiri. Indulg. a s. -cucia alla chiauica,Trinità di!
ponte Sifto,s. Maria d’Ara cadi

.

Ind.alla Trin.di ponte Sift.e s.Maria d’Ara cadi M
a di 14.

Delle Reliq. di s. Giulia matr. Ind. come di fop.; a di 1 5 .

nelle Reliquie de ss. giouenecti Anania , Aza-'^di 16.

ria, e Mifaele

.

Alla Chiefa di s.razaro rifufcitato da Chrifìo, e’ adi 17.
vefc. di Marfilia

.

nelle Reliquie di s. Faufta matrona Romana , eia di
madre di s. Anafla/ìa mar.

Allegre Chiefe di s. Tomafo Apoftolo, & alfuo adi 21.P.
Oratorio in s. Gio. laterano , & alla chiefadi fan
Stefano a Piazza di pietra, perii B. Giouanni della
Mata fondatore di quellordine. Delle Reliquie di
detto Apolide, e del B. Giouanni. Indulg. a ss.A*
pdto!i,&a s.paolo fuori.

Delle Reliq.di s. vittoria v.M.edi s.Seruolo conf. adi 2?.
Delie Reliquie di s. Gregorio prete, e mar. a di 2 4.
Alla caiefa di s. Analla/ìa. Delle care memorie adi 25.P

di GIESV Chi ilio nato bambino, e di MARIAVer.
fua Madre fotto di quello dì , e delle Reliquie di s.

Eugenia verg. mart. e di s. Anafta/ìa mare. Indù,
alla Trinità de Monti,& a s.maria magg. del popo-
lo,degli Angeli alle Terme,delfOratione,del pian
to.s.paojo fuori, s.Chiara,s.Maria Egittiaca,e leSta
tieni hu all Innoc. come fidiffe al proprio luogo

O 00 2 Alle



i6.P.

27. P

28. P

29.

30 .

3up.

94S DECEMERE.
Alle tre Chiefe di s.Stefano Protomar. Delie Re

liq.fue, e de ss.Pòtef.ie có£Dionifio,e Zofimo.Ind.
a s.Lor«fuori,Ritódo,del Caccole Piazza di Pietra.

Alle cinque Chiefe di s. Gio. Euang. con quella

del Later.Delle memorie lafciateci di detto Santo.

Indulg. a ss. Apolidi , s. Paolo fuori* s. Tomafom
Parione, e s. Lorenzo fuori

.

Delle Reliquie de ss. Innocenti martiri.Indulg.

a s. Maria della Pietà, e s. Lorenzo fuori

.

Alla Chiefa di s.Tomafome vef.Cantuar. nelle

Reliq.fue.Ind. alla fieffa Chiefa,e s.Lorenzo fuori

Delle Reliq.de ss.mm.Effuperantio,e Marcello,

e della B.Marg. Colonna. Indul. a s. Lorenzo fuori.

Alle tre Chiefe di s.Silueftro.Di piu a s. Martino

deMonti,& a s.Maria Liberatrice,& a s.Dorotea,&

a s.Saluatore nel raterano. Delle Reliquie di detto

Santo. Indulg.a s.Siluelìro in campo Marzo,s.Mar-

tino de Monti, e s. Lorenzo fuori.

Oltre di quelle Indulg. de vari) giorni , ci fono

alcune Chiefe, che Phanno ogni dì , acciò quando

ci mancafiero in alcuni giorni delPanno , fi potia-

mo feruire di quelle , e fempre tenere Paninie no-

lire libere, non folo dalla colpa mortale con la con

tritione,e ss.Sacram.ma dalle pene ancoraché me
ritiamo per i peccati noftri,per via di tate Ina. che

fipoflono acquilìare ogni dì alle feguenti Chiefe.

1 s. Pietro nel Vatic.

z s. Paolo fuori.

3 s. Gio.Laterano.

4 s.Maria magg.

5 s. Croce in Ger.alla

6 s.Lorenzo fuori.

7 s.Sebaftiano fuori.

8 s.Saluatore nel Later.

9 s.Gio.Battif. in Fonte

1 o s.Girol. della Cariti

Capella di s.Helena.

Delle



m
Dellefette mobili, & Indulenx^e loro.

I
N due modi dalla s. Chiefa s’ofleruano le fede,

perche alcune vengono Tempre negli lleffi gior

ni del mefe, come fin’hora habbiamo villo, e però

Ferie immobili fi dimandano,Falere fi mutano,di-

pendendo dalla Palqua di Rifurettione, che fecon-

do la runa di Marzo, nella quale Tempre fi celebra,

viene a cadere in diuerfi giorni dell’anno , & alle

volte mefì. Di qui naTce, che le Domeniche,e l’al-

tre Felle del Sig.non fi pofiòno metter’in determi-

nato giorno di MeTe , ma piu preflo, ò piu tardo fi

celebrano , Fecondo che viene la PaTqua , e però le

dimandiamo Felle mobili. Di quelle breuemente

habbiamo adelToda trattare conforme all’ordine

incominciato, per eflfer anch’elle ornate d’Indulg.

e di qualche Tanta memoria di Chrillo,ò della ver-

gine ò Reliquie de ss. òde tutte infieme.

Alla Chiefa di s. Maria del Pianto per hauer in

vn tal di fatto il primo miracolo , Ite a quella di s.

Giuliano prdTo Monte Giordano per la lua feda.

Indulg. a s. Croce in Gerufalemme . e s. Maria

degli Angeli alle Terme, nel qual giorno rù l itro*

uato il Titolo delia s. Croce.

Indulg. polle nel difcorTo delle Stationi.

Deile care memorie di Ghrillo Totto di quello

dì ai nome di GIFSV, e cominciano l’Indù, delle

Stationi difpoile Fecondo i propri; gioni al Tuo

luogo

.

Indulg. alla Trinità de Monti

.

Alla Chiefa di s. Giouanni della pigna, leggen-

doli neiFEuangelio, Incarcere tram
, & venitti ad

propofito per il fine di quella Compagnia.
Alla Chiefa de ss. Pietro, e Marcellino pr la cóf

O oo 3 In-

Dora. di na
zi s. Knton.

Dom vjc» di

\

Gennaro.

Dom. di 7
6 . e 5.

i Giorno di

Quadrag.

Dora. 1 .di

Qu:.drag.

Lunedi

di Quadra

a. Lunedi di

I

Quadrag.

1
.

tù



Da meza
Quad. fin’al

rOcc.diPaf.

Vene. dopò
la $ . Dom.
di Quadrag.

Dom. quar

di Quadr.

vcn.dopòla
detta Dom.
Domcn.di
Pafsione,

Dom. del

rohuc

.

Lunedi S.

Martedì S.

Mcrcordì $.

Giouedì S.

Venerdì S.

li vc.diMar.

livé.di qua.

Livcn.dell’à

no continu.

Sabbato S.

liSab.diqua,

Tutti li Sab,

dell'anno,

Domen. di

Pafqua.

gyo Delle Fefie
Indulg. alla Trinità de Montica s. Maria del Po-

polo, Pace, e del Pianto, nelle quali Chiefe Iranno

feoperte Tlmagini della vergine .

Alla Chiefa di s. Maria in Via con Plndulg. pei

quel pozzo benedetto con vna pietra di quello, fo

pra di cui fedeua Chriflo, parlando con la Samarit

Indulg. a s. Onofrio , & a s. Agollino , e quella

s’eflende fln’aiPotcaua di Pafqua.

Alla Chiefa di s. Bìbiana
,
per la confacratione.

Alla Chiefa di s. Maria Monterone
,
per la conf.

Delle memorie di Chriflo fotto di quello dì ài no-

me di GIESY ; Indulg. a s. Pietro Montorio fin’al-

l’ottaua di Pafq. nel luogo, doue e^li fu croci fidb

Delle pie memorie di Chriflo forco di quefto

dì al nome di GIESV.
Delie Sante memorie di Chriflo,come di fopra.

Delle memorie,come di fopra.

Delle memorie, comedi fopra.

Delle memorie,come di fopra.

Delle memorie, come di fopra.

Indilla s. Marcello.

Indulg. alla Trinità di ponte Siilo.

Indulg. alla Trinità de Monti , a s. Croce in ce-

rufalemme, & a s.Maria degli Angeli alle Terme
Delie benedette memorie di N.S.come di fopn

Indulg, as. Maria in Via .

Indulg. a s. Maria della Pace.

Indulg. a s. Maria del popolo

.

Alla Chiefa di s.Giacomo in Nauona,per la com
aagnia della Rifurrettione di N, S. Delle fu e Sante

memorie fotto di queflodì al nome di GIESV.Im
duig. alia Trinità de Monti , Santifs. Sacramento a

monte Cauallo, s» Maria del popolo, della Pace, in

Via,

i



Mobili. 9ST\

Via,e del Pianto, à s.Piecro Montorio nella Capel-

la, delie egli fu crocihfto, & a s. Agoftino

.

Alla Chiefadi s. Lorenzo in Borgo, per la com- 1

pagtìia degli Hofti di Borgo* Delle diuote memo-
rie di Chrifto ,come di fopra. Indulg. alle dette

Chìefefleuando però quella del Santifs.Sacramen-

to, e mettendo quella di s. Onofrio.

Delle Site memorie di Chrifto,come di fopra.In

dulg.alle fudetre chicfe,leuata quella di s-Onofrio,

e leguitano quelle delle corrente Stationi .

Alla Chiefadi s. Margarita, per la Confacratio-

ne. Indulg. a quefta Chiefa, & alle Ridette

.

.-\l!a chieda di s. Maria su la Minerua,per la Con
facratione. Indulg. alla ftelTa Chiefa.

Alla Chiefa di Luftachio per la confacr.

Alia Chiefa di s.Maria maggiorerei* la Traslat.

di s , Girolamo da Betlemme a Roma in vn tal dì,

che fu alli 9 di Maggio.

Alla Chiefa deirAfcenfione.Delle fante memo-
rie di Chrifto in quefta dì fatto il nome di GIESV
Indulg. alla Trinità de Monti

.

Indulg.a s.Maria della Ritóda, e $ù la Minerua.

Indulg. a s. Giouanni Lacerano polla al difeorfo

delle Stancai, e-giorni feguenti.

Alle tre Chicle dello Spirito Tanto , & a s. Bart.

in s. Macuto.per BOratione delle 40. hore. Delle

Sante memorie di Chrifto fotto di quefto dì al no-

me di GIESV. Indulg. alla Trinità de Monti, fan

Spirito in Salila, e s* Macuto.

Indulg. a s.piecro in Vincoli, & alle dette Chie
(e, e s. Maria Trafpontina®

Alla Chiefa di s.Maria di Conftantinopoli gior-

no fuo feftxuo^& a s.Lucia della Tinta per la rom-
O 00 4 pagnia

Lunedi.

Martedì*

Ottawa di

Pafqua.

a. Domen.
dopò Pafq.

3. Domen.

Vig.dell’A-

feendone.

Afcent. di

Chrifto.

Do.fral’ott.

dell’Afcct.

Vig.della

Pentec.

Domen. di

Pcatccofte.

Lunedi.

Martedì.



9S2 Delle Felle
pagniade Cochieri. Indulg. alle dette Chiefe, e

feguitano quelle che fono polle alle Stationi.

Dom. della
< Alle due Chiefe della Santifs. Tnnità,& a s. To-

santi. Trin.jm^p0 Cantuarienfe Indulg. a s. Spirito in Salila,

!e s. Matteo .

|<jioucdì del
|

Alle due Chiefe del Santifs. Sacramento. Delle

SacramT°
care memor^e di ChrifLo fotto di quello di al no-

acr
* me di Giesv. Indulg. al Santifsimo Sacramento a

Monte cauallo

.

Dopò la procefsione Papale di quello dì fe neProcefsioni

eh - fi fanno

fnaomade-

^

2nno a
’

ltrc ^uc ^a '-e Chiefe di s. Spirito in Salila,

tro Tottsua

del Santifs.

Sacram.

e s. Maria Campo Santo

s. Maria su la Minerua

.

Nel Venerdì

Confolationc.}
s.Mariaf'j

e
j

Ia

,del popolo.
, NelSabbato.

s. Lucia alle Botteghe feure. 3

1
I

s. Apollinare,

s. Giouanni nel Laterano.

^dell’Anima.

s.Maria. ' di Trafteuere. I

^deirHorto con l’Ind.
^>NelIa Dom

f Scolfa Cauallo.
j

f.Delli Spagnuoli. !

s, tuigi de Francefi.
J

s.Nicolò in Carcere. J

s.Giac.

s. Maria.
;In Via. 7

ss. Celfo , e Giuliano in Banchi. >Ntl LUnedl

s. Quirico. *

ss. Apoftoli. 3
s.Angelo



1
I

9*3

)>nc1 Martedì.

I

kcI Mcrcor

I

!

^NeirOttao.

Smobili .

s.Angelo in Pefcaria

.

s. Ago(lino

.

s. Cecilia in Trafietlerc.

s. Lorenzo in Lucina,

s. Giouanni de Fiorentini.

. 5 del Pianto ‘Con lTnd. !

s. Maria. ^ cdeila Tr-afpontiria. -3

Satitifè. Trinità di polite Siilo.

Il GIESV. D
s. Maria maggiore.

j

s. Marco con i'Ind.&r off. del p.R.

s.Andrea alle Frate,

s. Crifogono.

s. Rocco.
s. Lorenzo in Damafo.

s. Biagio della Paneta.

s. Pietro in Vaticano.

$. Lucia alla Chiailica.

Alla Chiefa di s. caterinadi Bagnandoli , &r a

tutte le chiefe Domenicane. Delle Reliquie di det

ta Tanta. Induig. alle dette Chiefe, & a s. Maria

Annunciata fuori, s.Sifto, s. rorenzó, e s.Scbaftiano

ambi due fuori

.

Alla Chiefa di s. Caterina in firada Giulia,per la

compagnia della natione Senefe, & a $ f Apollonia

perla Confacratione. Induig. alla detta Chiefa di*

s.Caterina, &: alle altre della prima Domenica, le

uatiTAnnunciata fuori, c Chiefe Domenicane.

Indul. a s. Siilo, e s. Sebaftiano fuori

.

Alla Chiefa di s.Maria della Quercia giorno fuo

fcftiuo.

Induig, porte nel difcorfo delle Stationi.

Alla chiefa di s.Maria su la MÌncrua,per laCom-
Ooo * pagnia

J
Doro. dopò/
la Croce di

Maggio.

2. Donnea-

di Maggio.

$.e 4. Dona.

Doni, dopò
1? N at.di iS.

Signora.

4.Té di Set.

Dom, 1 .

d’Ottob.



Dom. dopò
s.Califto.

Dom.inanzi
fAuuento.

Dom.dcirA
Rocnto

.

‘ Ogni p, Do.
del Mele.

OgnVltima
Domen. del

Mere,

la*.*.

954. Delie reste Mobili
'

paghia del Rofario fecódo l'ordine di Pio V. fe be

ne il Martirolog. metta quella fella alli 7.d’Ottob.

Se a s. Maria dell’Horto perla confacratione. Delle

diuote memorie di MARIA alfuo nomefottodi
quello dì.Indulg. alle due dette Chiefedi s.Maria.

Alla Chiefa di s.Maria di Tralleuere,per la Con •

facratione. Indulg. alla llefla Chiefa

.

Alla Chiefa del GIESV , e s. Maria dell’Anima,

per le Confacrationi loro. Indulg. al GIESV , con

l’offerta del Popolo Romano

.

Indulg. polle al difeorfo delle Stationi

.

Indulg. as. Maria su la Minerua.

Indulg. a ss. Apofloli

.

Se il Chrilliano lettore hauefle raccolto da que-

ll’opera qualche confoiatione fpirituale, lodi,e glo

rifìchi quello, da cui Omne datum optimum,& am“

ut donum ptrfeBum, ma fe pure non gli aggredifee

in tutto , ò qualche altra cofa delideraua, incolpi

Timperfetto mio per vna parte, e per l’altra ac

cetti il buon volere , ch’ho hauuto di dargli qual-

che faggio de i mirabili TESORI , che dentro di

fe nafeonde quella gran'Città di Roma capo del

Mondo

.

IL FINE.
I. D. B. Q/V. A.



TAVOLA
DELLE COSE

NOTABILI-

j.

c qve. A l/èari*

n*> 597 Claudia.

*94 Sabatina,672
Saluta. 173 e Ver

gine . sps

Agattino Valter$ Cardina-

le benemerite di S.Marco, 445
S.Alberto Carmelitano ,6iz

Aleffàndro Farnèfe Cardina

le fondatore della Qh'iefa del

Giesù. 327 e di S. MariaScala

Cali. {74
Aleffàndro Medici Cardin.

5 98 704 7 16

Alfonfo Gefualdo Card, fon •

datore della Chiefa di S. An
Urea a Piazza di Siena. 196 &
apre la portafama di SanPaolo

fuori. 661

A Ifonfo Faradina Vefc. fon-

datore di ^.Giacomo in Ntuona

322
Alloggiamenti Pellegrini de

Soldati) bora SS.QHatrre. rat) $

di soldati Pretoriani,bora cape
de Boui. t s 4» e di Traiano 3 bo-
ra Torre delle Mitìtie . 763

Altarrwpercbe riuolti alla por

ta delle Chiefe . 1 74.

Andrea in Pejcittela. 376
anfiteatri) chefignificbi.169
Angeli j e loro Chiefe confet*

te principali affittenti. 4'j{ •

Antonio hiartinez Cardina-

lePortugl)tfe.2\<9

Antonio Maria Cardina lei)

Saluiati fondatore della Chiefa

& hofpitale dP'S.Gtaltoino degli

Incurabili. 32 1 Afre vna Piaz

\a dinanzi-laChiefa di S;Gre~\

gor'te. 391 e dota l'opera pia de* 1

glt Orfanelli. 499
Antonio Duca Sacerdote Siti

liano. 460.* '

Ara Maxima. s?1*

Archi Trionfali , ó» altri^oo-

me di Antonino Pio. 337 di Co*

ttalitinoMagno. 3$4 di Demi-.

O 0 0 6 tiano i



Tauola delle cofe notabili.
tiano. tfii di Galieno, 805 di

Giano Quadriforme, 31 ó di Ho
ratio Coclite, 669 di Settimio

,

429 e di Tito, e Vffpefiaho, j 39

Aft a ni* Ca fd'* Co tonno, .351

BA

B Agno di Paole, hora 'Baglio

napoli, 2 ^9
Bartolomeo Cefi Cardinale .

Benedetto Cardinale Gfufli-

niano riftora S. Prsfca. 709
Benedittinì , e (or diuerfì ra-

T7}Ì,61P

S. Bernardino da Siena, z %4

S . Bernardo fondatore di Chia-

ruha ile. 3Q£\ dotte dicefie Mefia

in Koma. 573 &'h*WP&f iiMo •

HAflerio. 802

S. Bpnifacio,efua Ck\*fa>e Mo-

naficrio, 187

Borgo, perche Qittàfe^n ina

i*8 é* ì diu^mfm^m -À° r-\

ghi. 2 01

S.Brigitta vedotta Mutiti{finta

de luoghi fanti di Rortia, 6s 3

BjuJia Gallica , hora in Por-

togallo, 1 99

C Kcciaguerra , efua, vita in

R on%a< 32

o

. Caccole Statua fiua. 7.76

,Calata di $comy&ìMà laCa

fitoHaa, e la Vuljù#. SX 7

CamillaVeretti , 7 90
Campo Carico,481. DiFiore

Soj Marzo, 4 e Trionfale,

bòra detto Santo, $02

Capella dotta . Tornine epuo

vàdit-s49 & *U* porta di San
Paolo, 7 il

Carcere Mame*ttno,e Tullia

no, horaS. Pietro in Carcere^,

062 & delle Plebe Remana
horaS. Nicolo in Carcere. 63

1

Cardinali i e loro Titoli
, 90

Diaconie. 04 **¥’efcouati, 97
Carine, bora $,Pietro in Vin

coli, 6só .

Cari» KJIT^Rc di Francia

fondiitoro della Chiefa , e Mo-
naile rio della Trinità de Mon
ti 197

Carlo Cardiale. Borromeo

rifioro la Cbiefa di rafiede

703
, Carlo \miffon . 21 6

Carmelitani hebbero in Gali

lea y & itiIncreto USanta cafa

S 83

Cafa. Scuoia conferuatric<u

del finto Sudano di Cbrisìo,

43 S

Cafiello S. Angelo
, d'ondo

babbi prefio il nome , io 3
S. Caterina da Siena , dotte ba-

bitafie in Roma , 26 s è data da
Dio per illuminare la fuaChie-

Caterina Medici Regina di

1

Francia, 437
Cate -



Tauola delle cofe notabili.
Caterina Sforzi cotefi di S

.

Fiorefonditrice della Chiefia ,
e

Monafterio di S. Bernardo alle

Terme

.

144
Cerchi diuerjì, come l'Agona

lepori piazza Nauena. 1 g 1 di

Antonino,7 3 4 Di Fiore. ìoSRla
minio. 256 e di Nerone. 675

Ciambella
,
luogo di Rema.

s6ó
Chìauicke di Roma antichiff

me. 43°
Qhtefe di Roma al topo di Co

{Iantine. 42, zio l'origine delle

Vatriarchali.\17 e dellefette, e

none 129 con i lor fignificati.

131

Ci mite rie , chefigntfichi. 74
idiomi, e luoghi loro. So

ClaudioAcquauiua generale

de defiliti, 804
C temete Vili, publica pertut

to il inondo l'anno Sa 1 0,3 z kpte

la portapunta di S. Pietro.6S6 ,

e

lana i piedi a i Pellegrini , che

vìgono d Roma per 1 *Annodato

7 08 riforma l'antico rito delle

Statieni. 1

1

4 rifa il Potè S.Ange

lo, eia via ,
che entra in Borgo.

1 49fi dètrOy comefuori di R.oma

fpledido , e magnanimo. 161 cuo

pre co piafre d'argeto l arcadi

S. Cecilia. 265 rifa la Chiefa di

V. Cefario, e gli rende il Titolo

.

267 rmoua l a memoria di S. Eh
femia.$ 07 r di ò.Tecla. 791 ca-

Inoniza S. Giacinto. 7 40 coma dal

l'vfficio doppio di 5. Romuald 0.

11 S e perS.StanisUo.

7

42 rifa la

Chiefia di S-Gio: Later. con gran
dìffìma fpefa, e merauigliofa bel

lezz*$49 adorna il Battitterio

di Conftantino,m rifa la vici

na Capella diS.Gio. Euag.^39
e rifiora l'altra delle SP. Ruffi*

na,e Pecoda.7 si fonda il mona
Pierio del Refugio.só 3 abbeli

fee il palazzo del Vaticano. 683
Collegio di Capranica.e Nar

dino. 4PS
Collina degli Horticelli.796

C olifeo chefignifichi, 169
Colonne d'Antonino . 649 e

di Traiano. z4 l e Lattaria. 6$ 4
Colonncfifondatori del Mo-

nafisrio di S. Siluefiro.762

Compagnia della Dottrina

Chrifiiana. 381 8-?i

C ongregatìont. nella cafa

delGlhSV . 33 4
Cornelio G ordine. 490
Coruina cafa antichifisima

inRoma. 4*9
Cofmedin ,

chefignìfichi>57 6

Curia bofiilia . 370 , e vec-

chia. 6S6

Corpi Santi, che Pillano man
na 852.873

D

D iaconie de Cardinali , e lo

ro origine. 94
Diomede Cardinale Caraffa

62J

S.Domen.hà diuerfie reuelatieA



Tauola delle

ni in S.Vittro V*tic*n» . 684 gli

è donato da Tafa Honorìo Ter-

zo laChiefa di S. Sabina. 7 38 e

di S. S i/io. 767 dotte rifufcitajfe

Sre morti.jóS

Domenico Tinellicardinale.

514

£

E Quirrio, che fignifichì. 497
Euangelìo s'afcolta in fio

di sCordine dtS. hnafiafioVapst.

49% e perche fi cati co tepisìola

inGreco nella MeffaPapale.Zi 1

F

F
ederico Cefi Cardinalefon
datore della Ghiefa di S.Ca

terina de Ftenari , 2^8
Federico Zuccaro . 739

9. Felice 2. Papa. 2^4

S. Felice 3-Vapa, & atauo di S.

Gregorio il Magno^ ambi due

di cafa Anitia , bora detta de

FrEgipani. 2 ss

B. Felice Capticcino. a si

B.Felìce 'vergine di Barbarano

z6o

S. Feliciti confette figli, 789
Ferdmando Re di Spagna

fondatore deila Chiefa , e Mona
fieriediS. Pietro Mentono. 674

Ferdinando graDuca diTo

fcana. 490
Fico Ruminale . 2S1 óc$

cole notabili

.

B. Filippofondatore della Reli-

gione de Serui. 442
B. Filippo Neri Fior etino fonda
toro della Cogregatione dell'Ora

torto, 380. 197
Filippo BuoneowpagnoCard.

rfioro U Chiefa di S.Siflc.769

Tentane miracolofe di Roma.
66$

Fontane di R.oma antiche e

moderne.594
Fontana dettaMeta fudans.

272 di S.Gtorgio.^os e di Fauno
707

Fornicatione d* onde babbi
battuto il nome, 18 z

BJrancefca Romana, faz
S. Francefco diAffifi. 217 452
S.Francefco di Paola. 797

Francefco Toledo Card. 549
Francefco Guizzardini . 85 $

P. Francefco S oto fondatore del

Mona fierto di S. Gicfeffo alle

Frate. $4 r

Francefco §juaditCr Hilario

Griffi. 190
Francefco Fcfchi.142

Francefco Marfopini, $Sg
Francefco del Sòde. 166
FuluiaSfoy^a benemerita del

Monafterio di S. Gicfeffo alle

Frate . 342 .
*

G

G iacoma Bianca primafon

datrice della Chiefa ,e M0

nalterio
— 1-- ,



Tauola delle cofe notabili.
trafìerio di S. Vrbano. So6
Fra Giacomo \lbertni. $4

S

Giochi Fiorali. $cj
Giorgio da CofìaCard . iz

0

Gìouana Aragona Colonna,

74 i

Giouanni della Ficeeeia.417
S.Giouanni Gualberto , 704
B.Giouanni Colombino . 573
B.Gio. di Dio, 370

Gio : Card . Colonnafondato-
re dell'hofatale nel Luterano

.

1P4 e porta da Gerofolima la co

lenna, alla quale fh flagellato

Chrisìo Noftro Signore• 703
Gio : Tallier Giefuita . 3$

s

Gio.Leonardo detto il Lettera

to 4 Sff

Giouanni dì Valles. So 1

Girolama Lenfini. $79
Girolamo Ruflicucci Card,

rifa S. Sufanna9 790
Fra Girolamo BernieriCard• he

nnmerito della cbiefa,e Mona~

flerio di S. Sabina. 739
Giubileo , che cofa Jignijichi

.

34 S 6 l'antichitàfua . 3? $ 3

perchefi celebri in Roma. 41^4
Perche?aprire delle Portefante

AfS 49 S 8& i lor milìerif.63 non

èd'obligo ilpajfarper quelle. 64
Giuliano Card. Cefarini muo-

ri per Lafede inVngheria. 737
Giulio Vitelli Decano deChie

riti di Camera riflora la Chieja

di S, Marcello. 44{
Giulio Altieri.ipl

Gregorio XIII.fondatore del

Collegio Germanico.21$.dell*

Chiefa^e Collegio de Greci . 229
de Neefiti.26% de Maroniti,4x7
de Giefuìti.46% degli Armenici
ó\2 t e degli Inglefi. 794 rifece la

Chiefa di S.Lcrenzo tnPanifper

na^i27 miglioro quella diS.Mn
ria degli Angeli alle Terme ,

46sfondo la merauigliofa Capei
la Gregoriana in San Pietro Va
ticano . 6S3 rifece il Battifìerio

di Coftuntino. 3 s 3 e la metà del

Vote di S.Maria.290 Apn vna
sìrada da S. Maria Maggiore

,

à S. GiouanniLaterano • f 23
Guiomar gentildonna Ponte*

ghefe. ZI9

H

Enrico Card. Caietà ne ri

fioro la Chiefa di S.Pudi

tiana
,
e la captila di San Paflo

re 71S
Hipodromo tche fignifichi. 4*6
Horti di Saluftio.ySj

Horto del Paradifio.702

Honorio Terzo dono à San
Domenico le Chiefe di $. Sabi-

na, eSan Siflo. 73* 767

I

$. TGnatte, e fuoM.arttrio.27 ì

JL B. Ignatio di Loiola fonda
ton della Copagnia di GIESV,

ili
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.

32^ Aó^ Diede fYincipio al Col-

legio Germanico . 222 & all'ape

ra pia de Catecumeni

.

354 e de-

gli Orfanelli. 4pp e delle Zi'tel-

. le di S. Caterina de Funari%

2^7 e del Mo'nafltrio di S. Mar
ta al Collegio Gregoriano . 6\A
e dose eglifece la profeffione del

lafua regola . 66 0

Indulgenza periviui porta

fieco remifflotic didebito.e realpa

gameto, ma per i morti lafola of-

ferta del pagamento.Differenti

fra quelle deliAnno Santo , e

daltri tempi gì 7 918
Imagine delSaluatorefulCa

fello diS. Angelo. 20 3 e nel La
terano. 348

Innocentio Secondo rifece la

Chiefa di Salaria in Iraliene,

re. sgz

ifola del Teucre , efua origi-

ne. 2
3 3

L

La£* di Cnrtio. s 1 2

Latino Vrfino Cardinale

3J$ 7^8
Lauinia Fontana. 73P
Leone Decimo rifòrb S. Ma-

ria alla Nauicella

.

496
Liquore, che flillada Corpi

Santi, e loro fepolchri. 8 $2 87}
s9 l

, t
\

’

Litaniefettiformi . l'oz

B. Ludovica Mattoid i 7

M Acello Liu lanose de Mar
tiri. Sos & in altri due

luoghi . 4f 2 6s 0

Maddalena Vrfni .6x3
Marco Sitico Cardinale A

/

temps benemerito della Chiem

fa di S. Marta in Trajleusre ,

ì<)o

Marforte. 472
Margarita Colonna

. 761
S. Maria in Fallara. 540 e del-

laflfada. ligda Maria Vergi-

ne è dato Vhabito alti Semiti.

442 & agli Gliuetani . 5A3
Mario Ferro fondatore della

Chiefa della PUrificatione nei

Monti con il Monaferio , f ss

Mariano Perbenedetto Card .

benemerito della Chiefa de S$.

Pietro, e Marcellino. 701

Marmorata . 668
Matteo Cantarelli Cardinal,

fondatore della Chiefa di S. Lui

gi de Franeefi.. 437
Maura Magaietta. 2 63

Maufileo d'A ilglifo. 729
Mecenate,& Mortifusi. Siy

Merulana , chefgmjìchi,6T3
Meffa Papale perche babbi in

Greet.Tepifola, e /’Evangelio.

Su
Miglio d'oro. 17

f

Monache Agrifliniane. ifj

434 79 2 Benedittine 1 po z\ 1 1

241 •
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263 484 72 ? Di S. Bcrnardt}.

790 Carmelitane. 341 Domini
cane . 2JP 2? 9 5°$ ^

* 3. Franco

fcanei2ì 26 7 289 3 <?7 i 2 1 429
44 ? 74 r 7^-2

Mondai principio rinchiuj?

dentro di Roma, fono fette, 18$

rAttentino. 1S6 il Capitolino , 0

Tarpeio , hora Campidoglio
,

470 il Celio nel Laterano

.

19^.

l'Ffquilino di S. Maria Mag-
giore. 2/4.

Il Vaiati no y hora Palazzo
Maggiore. 190 il Quirinale bo-

ra monte Caualio.i 94 il Viti-

na le y hora San Lorenzo in Pa*

nifperna. 424
Monti dapoi rinchiujì dentro

le mitra Gtanicolo, hora Manto-

rie. 067 Fin ciò hora della Trini

tà de Monti . 79 6. e Vaticano .

616676 detto ancora Mano.
401

. .

Montifatti parte dall'arte 5

parte dalla natura con picciolo

falite . Citorio 247 Giordano.

260 Monticelli . 53S Saltello ,

SSS e Teliac ciò . 694

N

N Trono crudelijfimo contro

della Città di Roma.S 19

Verche condannale à rnorte gli

Apoftoli SS. 'Pietro , e Paolo.664
Lefte cenere difotte^ratefi get-

tano nel Tenere per comanda-* co. 44$

mento di Maria Verg ss$

B. Nicolo da Vozzolo.6 3

9

Fra Nicolo Cirillo. 77

4

ODoardo Capd. Farnefefon-
datore della cafa delfile

f»- 3$o

Oglio miracolofo , efgnificati

fuot S89
Oliuetani Monaci riceuonol

habito dello Verg. $43
Oratorio di S.Vaolo t e. s.Luca

604
Oratorio di S. Zenone. 702.*

Orfo Vileato . 2$ t

Alladio. $41
Falazzi antichi di Roma

dàAntonino. 649 7 so di Domi
siano . 760 di Gordiano . 30S di

Ltciniano.25 1 diMecenate 5 zs
di Nerone. $19 di Nerua .239
di Salafio. 7S7 di ScipioneAfri
cano. 3 ss di Sejforiano zpS di

Tullio Hofilio. 3jo e di Pub li-

cola. ? ? 7

PalozTpa di Vieflìone Roma*
ha. 224
Fansano contrada dì Roma,

zsi

Paolo Secondofondatore del

la Chicfa y
e Palazzo di S. Mar

Bacio
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Paolo Camillo Cardin. Sfon\cletiane alla vergine Madre di

drati riiìora ilfouoTitolo dis, Ce
citta in Trattenere,264

Vena delpeccato incerta.91*
Penitenze ingiunte. 914
Piazze d*Archimoni]

y 630 d'

Dio. 46i fece venire l'acqua di

Treni, sp4
Pio Quinto fondatore del Mo

natterio di S. Domenico. 303

Pompeo Cardinale Arigoni

Auguftò.atvCapranica 49$Mo ripara la Chiefa di S. Baibina,

tanaragià degli herbaggi . zoo

633 Madama 240, Nauona già

cerchio Agonale.! Si diNerua,
e di Pajfaggio, 239 di Nfccfia

.

39 8 Rornanti^ bora Campo vac-

2 ì l

Pompeo Vgonic. 492

p. PompeoVateri. fóz
Ponti di Roma, d*Antonino

Pio, già detto Sublicio , bora la

cino. 278 di Salutilo. 787 > e diMarmorata. 66s Cettio 3 & E-

Traiano, 241
\

fondino, bora di S. Bartolomeo

S. Pietro Apottolo , douè prima. Ifola 23 4 Elio, bora di S.An

hahitajfè , 'venendo a Romano gelo. 148 Fabritio , e Tarpeio,

84, Perche da Nerone con S,Vad bora quattro Capi. 233 Miluio ,

lofu condannato à morte . 6ó4\bora Molle. 197 Senatorio, bora

che viaggiofecero^vfcendo dalia di S. Maria.290 Trionfalefiora

prigione 60 s dotte s*inginocchia'detto di S. Pietro,

e

valleanofio

ronoy Infoiandoci il fogno delle

ginocchia.
5 44 doue S. Pietro la

foto quello della tejìa . 664 doue

S,Paolo piglio il velo per ahben-

tgl*occhi.? S 1 doue i lorfan
ti còrpiftetero nafaofìi al iem°+

po delle perfocucioni

.

756
B Pietro da Pifa. 6 3 8

Pietro Aldobrandino Cardi-

naie rinuoua il foto Titolo di S.

Nicolo in Carcere . 6$ó rifà da
fondamenti la Chiefa di S.Pao-

lo alle trefontane 63

1

Pietro Capoccio Cardinale.

2iy óoo
Pio Quartofondatore di Ca

fa Pia 267 dedico le TermeDio

ra disfatto . 149 S02

Porte di Roma: Astretta, e

Traiana, bora di s.Pancratio

641 Capenafoora di S. Sebafiia-

no.gós Carmentale,bora disfat

ta. 480 Celemontanafoora di S

Giouanni.
3
so Ffonilina,e Tau

fina, bora diS . Lorezo.4t 1 Eia

minia , e Elumenlana, bora del

Popolo. 649 Pontinale , e Setti-

miana. 5 24 Labicana^e Nenia ,

bora Maggiore. 698 Latina.364

Numentana, e Viminale , bora

Via, e di S. Agnefo, 1 Sì Vinciana

796 Portuenfoe , bora Vortefo , e

di Ripa 70 ? Quirinale, bora Sa

[ara. 789 del Terrine 5 e de Ca-
ualli
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Halli leggieri*709 eia Trigemi

na , bora di S. Paolo, 1 $9
Portici dìstoma antichi, d'An

tonino. 7 So di Augnilo , detti

Palatini. 444 Qortnthìo^ e d'ot

-

tanto, bora alle calcare , 630 e

a Ottania , bora S. Maria in Por
fico .

Portuga!lo in vece di bulli

Gallici . 109

P0&Ì0 Pantaleo
,
che {ignifi-

chi 04*

£

REgina C&li &c. Kntifo?ja,

efua origine. 202

Religiofì di Roma , Agotiinia

ni di S . Maria della Mercede .

74 Canonici i.ateranenfi, *47
42 e di S.%/Atia sore. 184 .27 S

4 r ! 41 £ o'p2 Eremitani . 1 Sf
1 9 % 2 31 276 3Tg 383 624639
643 661 7 48 79 «7 'Strutti

.

442
48 8621 *30 Chierici Regolari,

lì 6 771 Benedettini detti Cele-

slini 309 e di S. Ginflitta . tféb

7Q* Monte Olmeto. 347
Monte Vergine. 178 Silueflrini .

777 e di ValCombrofa . 70S Di
S. Bernardo. Z4S 719 802 806.

GamaUiolenfi. 218 396 aozCar
metitani. 293 *93572?^ Or
fiercièfi s06 Qertofini 462 Chie
rici Minori

,

1 8^ Domenicani .1

fcani.126 1361$ 1 226 l \7 477
674 74P Di San Franee{co dry

Paola . 193 797 defluiti, 195
222 52* 42

7

4<** 704 5o4
D/ S.Girolamo, 129 Del B Gioita

ni dì Dio. 370 *7i. Miniflri de

gli Infermi. <* 1 * Dell'Oratorio ,

5*97 628. £>/ S. Decollato ,

240 642Somaflchini.24s Teati

-

ni. 19$ 76
3
DeilaTrinità.7%3

Reliquie quanto riuerite in

terra, & anco da Dio . 834
Rione.chefignifichi.i 3 3 il nu

mero de gli Antichi e r lor cafe

1 34 il numero de Moderni con

le lor Chiefe,142

Ripa, e Ricetta, 3 84
Riti gentileflchi,come nei Cbri

titanifi cangino. 17 3

S. Robertofondatore de Qitier

cienfi. 199
Roma antica figura della ntio

uà. io e la nuoua inefiatafopr^

deli antica . 162 il Cen
tvmbilico di lei. r 7 r

S .Romualdo Ubi. Zi

8

S

^
Ami in quante ChiefeEros _
babbi prefo errore: 13

Santuccia Terrabotti. iti

Sajfia, che fignifichi. -207

Scalea che fi fanno con le gi*

nocchia in diuerje Chiefe . 2 1 5

S 17 637 7 39 768 Della Dottri-\ S. Sebastiano , doue fUfaetta -

Chrifiiana, \ So SS2 Franti* to. 240 doue gettato dopo morte

196
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toó e perchefi prieghi in tempo

d'tpefte. 6

Seminario di Roma . 3 $4
Sepolture de Romani antichi

S17 727 Slpolchro d*Adriano.

149 e d*Augufio 72 9
Septay luogo da crear i Magi’

sfrati. 248. <*48

SS. Sergio, e Bacco Diaconia bo-

ra disfatta

.

173

Semiti ricettano l'habito,e la

Regola da MARIA Verg. 442
Sette Qhiefe,e loro origine.2

6

Sette [ale .636

Settifolio . 96
S* Siinefitto d'ofimo.776

Sifio V. riformo il numero de

i Titoli de Card

.

1 oz Fondo lo

fiudio ne i ss. Afofi. 227. Approdo

la ReVigione de chiericiMinori.

1 83 Fa la Cupola à San Pietro.

6S3 rifioro S. Sabina'. 740 ador

no leScalefante, e le doto 747

fondoWopera de i Mendicanti.

^i^Kinuoa'ò il Vaialo Late -

ranenfe.3^7 e quello di S, Vietro

6s 3 Diede vn entrata a i ponevi

carcerati . 3 $6. rifece la Qhiefia

di S.Girolamo a Ripetia. 38^po

file nel numero delle fette Qhiefe

S. Maria del Popolo. 5 SS Rizzo
le sfatue dell*Apolidi Vietro, e

Vado fopra due colonne dell'ari

tica Roma. 242 6^8 Apri quat-

tro firade da S. Maria Maggiore

vna à S. Croce in Gerusalemme
e l'altra à S. Lorenzo fuori la

tcr'fa alla Trinità de Monti , e

Felice la dimandò dal fuo no -

me . che haueua innanzi, che

fcjfe Papa , e di quattrofontane

L'adorno nel mc'fo , la quarta

fu cominciata verfo di S.Marco.

f 24 I71 Rifece le Scole della Sa

pien^a* 3 1 zfece piazza, efira-

da alla Chtefia di S,Maria degli

Angeli alle Terme. 463 . Rizzo

piramidifu le piazze di Roma.

547. 730. Ritrono l'ac -

quaClatidia tirata per vn lungo

condottofuori di Poma. ^9 *

Soldati Promani, e lor allog-

giamenti. s 87 721 7*4
Sole adorato nel Valica, 076.

Stanza degli Albanefi. 4.9 ?

Stati one chefignifichi, no,co

megiàfi celebrauano. 113

Statue di Cucco . 776 e di Va-

fquino ,646
Studio della Minerua . S27 e

della fapienza 312

T Auernelle . 622
Teatro [chefignifichi. 26$

Teatro di Marcello

.

5 5
6 ^ di

Pompe0.^0 4
Tempij antichi diploma d'An-

tonino, e Fauflina'42 1 d'Apolli

ne , 22 1 4So di Buona Dea. 477

di Carmenta, 480 della Concor

dia. 279 di Cupidine, e Tenere.

297 di Diana, zjS 7 36 d'Efcu

lapio. 23 S di Fauno , 78 4. della

Feb -
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Febbre • <$oo . Della Fortuna
Pauoreuole. e Feminile . óii.e
Public*. 80 3 di Gioue Fagufale

42* Statore, 279 e Vir/nnale.

424 di Giunone.200 20*. d'Her

cole. i8ó dell'Honore , c della

virtù. 76 * d'ifide. 43 9 del

la Lun

e

del Sole

.

54/ di Mar
te. *01 *48 7^5 7S0 Dell* Mi-

nerà*. S26 di Nettuno . ìpi 149
della Pace.2ScDella Pietà*ó33

74$ Della Quiete. 7 oc Di Qui-
rino. 803 di saturno. 1 71 di SU
nano. 17% Del Scie. 7pó Della

Terra.644 di Venere *09 di Ve

{la. 777 de tutti li De* 5 67

Terme di Roma 5
che lignifi-

chino. Z43 Terme d'Aguppa .

Só6 d'Ale{andrò, sti d’Antoni

no. 138 diQonfuntino *225 diDe

ciò . 7ot di Diocletiano

.

244

179 461 di Domitiano . 70 o di

Gordiano.3 08 di Nerone.$ 1 1 di

Noziato, e Timoteo. 71 0 di Tito

686 di Traiano. 6 1 p
Teforo infinito di $• Chiefa di

cui il Vicario di Chrifio tiene le

Chiaui» dado ^Indulgenze. y 1

7

Titoli de C*rdin*li
i
e lor ori.

gin e. po

S. Tomafio <£inquino . * 28 68$
Terre de Conti

,
e Sanguigna.

7*4 delle Milita. 763 e de Spec-
chi. 5

1

$

Trailenere nobilitato da Chri
fio. 17 8

T rofieo chefignichi. 3 p 1 Tro.

fci di Mario. 391 +

Tarre cremata Cardinale ri

fioro la chiefa di S. Maria Tu la

Minerà*. *28

V

V Alle Quirinale. 8 03
Vejcouati de Cardinali,97

Via Appia 76 * AureHa, e Cor

nelìa. 641 Flamini* 649 Labi *

cana.óps Vi* Sacra *443 * Trio

fiale. 5oz

VicoVatrtcio. 71 0

Vittoria Tolfi. 468 0
Viuaio de Fiere . 271

Vrfini fondatori della Cbif-

fi* di S.Maria grotta Finta.! 09

IL FINE,



Scorrcttioni Correttioni Scorrettioni Correttioni

? i intendono intendino.

Oliuc. Ouilc.

80 Oftiano. Qflnano,

$>4. l’uno. l’vna di

140. Quelli tempi. Quei tempi
Fontane , c fa- Fontane > fabrì

briche. che

I47. s Giouanni del s Giacomo delle

leMiiratte Mutate.

145?. s’haueua. l’haueua

.

350. Qui fu. lì fu

164 . S. Abbate. l’Abbate

.

s. Gregorio in s.Giorgioin Ab
Alga

.
ga,

170. Miglio . Miglio

.

209. verfo lor’infi- verfo i lor'infoi

-

niti . ti

Caualieri . Caualli leggieri.

12$. nondatione. inondatìone.

23? Quattro faccie. quattro Capi.
26 $, s. Domenico a «.Caterina a Ba*

Bagnapoli. gr.anspoli.

2 95. tnego tale, ma luogo tale , nota

nota.

506. Natione tede- aggiungi quello

fca. iolo ; Ch'altro

di certo

ronfisà.

51^. produce. produce
322.già{ufua, aggiungi; Vna

Chiefa fotte di

quello nome
3 22. la Parochia. è polla di fouer

chio,

550. che feguita. Che feguitò

356. Chiefa, che da Chiefa, da
400. manca nella 128. Nel Rione

margine di capo Marzo
407. c'e vna dcBan nonché più.

chi eri.

41 d. ci fi vengono, ei vengono.
418. Nei loro paefi Nei loro parti,

j

^ Et altri errori^che Taccono

4fo piu piano. Pian piano .

450. Òrzo. Orlo.

45 2 , 1 . d’Agoflo. 2 dMgofto.

491 Vincenzo Va- Vincenzo Valcfio.

lerio .

5; j. {'incenerirli . ilnon incenerii^»

5 57. fi dice perche, aggiungi; Dentro
ad vn pozzo.

6^5.dopo il Martirio dopo il martirio

di s. Timoteo. di s. Paolo a cuc-
ito di s.Timoteo.

76 fi rizzò vn’al- fi rizzò vn’ altare,

tra.

819 dorò s.Bernar- s’aggiunga s Chia
dino. sa.

$12. Martino de s’hà da mettete fra

Monti* quelle, che fon in

Chiefe d'altri

.

S;2. 30. Giug. 20. Gennaro.

859 Abdon Prete» Abondio Prete .

84;. Vergini a Ro- Vergini a Roma, e

ma, doue. qui,

$62 . Fpiifa . Fpafra.

872. Pietra. fopra la fi replica di fouer*

quale fù pre- chio.

Tentato

.

877. s. Pietro a col. s. Paolo a colonna
Antonina. Antonina

.

910. Adi 8\Genn. Adi iS.Gen.

912.A di 8 Gén.p la A di 18 Gema.

914. nella margine . del peccato rirr.el-

Pena del pecca- lo.

to rimefsa.

9

1

6, éppenderent sppendercntur.

92;.s.Biig. vedoua, s -Brigida Verg.

92 4,AlIa Chiefa di di s. Matteo,

s. Mattia.

92 Alle due Chic- ss. Quaranta,

fe de ss.Quatr.

940.Ger.nano. Gennaro,

941 Cucno. Bruno.

Lettore da fe potrà correggere.



IN ROMA, Appretto Luigi Zannetti.

Con licenza de’Superiori,

ABCD EFGHIKLMNOPQRSTV
XYZ.

Aa Bb Cc Dd Le FfGg Hh li Kk LIMm Nn Oo
Pp Qq Rr SfTt Vu Xx Yy Zz.

AaaBbb CccDddEee FfFGggHhhlii KkkLll
Mmm Nnn Ooo

.

Turti fono fogli intieri,eccetto ì* vitimo , Ooo, che c vn fo-

glio e mezo.
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